
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 
 Codice Ente 017142 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 20  del  23/07/2020 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 
L’anno duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri il 17/07/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  
di  Prima convocazione. 
All’appello risultano presenti: 
 
Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 
ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 
BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 
COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 
PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 
BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 
MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 
COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 
SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 
ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 
COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE No 
CRISTINELLI STEFANO CONSIGLIERE Si 

 
 Totale presenti N° 12                      Totale assenti   N° 1 

 
Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 
Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 



Delibera N°  20  del  23/07/2020 
 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
 

 
 
Il  Sindaco - Presidente dà lettura del punto n° 7 all'ordine del giorno ed invita l’ass. 
Bianchi Gian Pietro,  a relazionare sull'argomento. 
 
Relaziona l’assessore Bianchi Gian Pietro che illustra la proposta come segue: a seguito 
dell’assunzione in capo al Comune del servizio di igiene urbana per il comprensorio di 
Montecampione si rende necessario adeguare il regolamento del servizio in quanto per tale 
comparto, per le sue peculiarità, non può essere fatta una gestione di raccolta puntuale 
come organizzato per la restante parte del territorio comunale. La nuova proposta 
regolamentare in sostanza introduce una nuova sezione destinata a regolamentare il 
servizio solo per la zona di Montecampione. 
 
Interviene il Sindaco Giorgio G. Ramazzini per evidenziare che il Comune è fortemente 
impegnato sulla raccolta differenziata e si presterà particolare attenzione a che l’estensione 
del servizio alla zona di Montecampione non faccia venire meno i risultati fin qui ottenuti 
sul fronte della percentuale di raccolta differenziata. 
 
Dopodiché  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 

al 731 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
o l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; o il 
tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha 
stabilito che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 
Preso atto che con propria precedente deliberazione n.8 del 19/06/2014, si provvedeva 
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 
riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 
 
Preso atto che: 
• con propria precedente deliberazione n.48 del 30/12/2019 il Comune ha formalizzato 

l’assunzione diretta del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche per 
la località turistica di Montecampione; 



• a fronte dell’abrogazione della IUC (nelle componenti IMU e TASI) e l’adozione del 
nuovo regolamento IMU, il regolamento IUC rimarrebbe in vigore esclusivamente 
nella sezione TARI, sezione che però risulta in parecchi articoli superata da vari 
interventi normativi che si sono succeduti negli anni (con particolare riferimento alle 
disposizioni contenute nelle deliberazioni n.443/Rif/R e n.444/Rif/R emanate 
dall’Autorità di Regolazione per l’Energia, reti e Ambiente (ARERA), alla nuova 
regolamentazione dell’iter di accertamento, del contenzioso, ecc.); 

 
Ritenuto pertanto opportuno deliberare un nuovo regolamento comunale per l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti sull’intero territorio comunale: 
• al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina 

dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 
contribuenti 

• prevedendo una disciplina diversificata per la zona di Montecampione (assoggettata a 
TARI) rispetto al restante territorio comunale (assoggettato a TARI Puntuale), in 
virtù della diversa modalità di esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati 

 
Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Visti: 
• l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i 

comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020. 

• l’art.107, comma 2, D.L. n.18/2020, con il quale è stato prorogato al 31/07/2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e, in considerazione della 
vigente normativa, il termine per l’approvazione delle aliquote e regolamenti; 

 
Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami 
nazionali dando atto che il regolamento ha carattere ordinario e, come tale, non considera 
l’attuale situazione emergenziale (e le relative ulteriori agevolazioni/riduzioni Covid) che 
verranno trattate in successiva seduta di consiglio comunale; 
 
Visto il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 



Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio tributi Dr.ssa Cinzia 
Cavallini in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 
n.267; 
 
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° ///, astenuti n° 3 (Santicoli, Ziliani D., e Cristinelli) 
espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 
 

2. Di precisare che: 
• il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 
• il regolamento ha carattere generale ed ordinario e, come tale, non considera l’attuale 

situazione emergenziale (e le relative ulteriori agevolazioni/riduzioni Covid che 
verranno trattate in successivo Consiglio Comunale); 

 
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in 
detta norma; 
 

4. Di dare atto del parere in premessa citato 
 

5. Di pubblicare il regolamento all’Albo Pretorio On-Line del Comune e di assicurarne 
la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
 
ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

   
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 
(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 
 


