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 COMUNE DI 

SAN FELICE DEL BENACO 
   PROVINCIA DI BRESCIA 

_____ 

 

 

COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

in modalità di videoconferenza 
 

 

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI).          

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19.30, in videoconferenza in 
modalità streaming, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e 
secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 152/2020 del 05 maggio 2020 e 
successivo Decreto nr. 156/2020 in data 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento dei Consigli 
Comunali in modalità di videoconferenza, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 
 

 Pres. Ass 
ZUIN SIMONE Si     No 

BALDO BRUNO Si     No 

BOCCHIO SIMONE Si     No 

TARMANINI SANDRA Si     No 

BACCOLO MARCO Si     No 

ZANE AUGUSTO Si     No 

CORRENDO ETTORE 

ANTONIO 

No     Si 

MARGINI ELISA Si     No 

RIZ ISABELLE Si     No 

ZAMBARDA ELIA No     Si 

SERAFINI LUCA No     Si 

ROBUSTI SIMONA No     Si 

BACCOLO AMADIO No     Si 

Totali            8  5 

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Sig. DOTT.SSA MARILENA PERO' il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. ZANE 

AUGUSTO Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al N.   7 dell’ordine 
del giorno. 

CODICE ENTE 

10421 

CODICE 
MATERIA 

 

DELIBERAZIONE N. 30 
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DELIBERAZIONE N. 30  DEL 29.09.2020      
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI).  

____________________________________________________________________________________ 
 

Sono presenti in videoconferenza otto Consiglieri comunali 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Augusto Zane, invita l’Assessore al Bilancio Marco Baccolo ad 
esporre l’argomento iscritto all’ordine del giorno. 
 
L’Assessore relaziona “Diciamo che la TARI, può essere quasi un assurdo, è stata completamente rivista 
per non rivedere nulla, praticamente sono stati uniformati i regolamenti in quasi tutti i Comuni quindi 
l’ARERA ha deciso di cercare di dare una struttura di regolamento e tariffario identica per tutti i Comuni. 
Questa operazione ha lo scopo, nel lungo termine, di arrivare ad abbassare i costi della tariffa dei rifiuti e 
quindi del servizio. L’ARERA è già intervenuta ad esempio in alcuni Comuni del circolo idrico ed è riuscita 
a fare dei notevoli risparmi su queste tariffe, quindi si presume che, nel lungo periodo, questo intervento di 
regolarizzazione e armonizzazione dei regolamenti Tari per tutti i Comuni, porterà dei benefici a tutta la 
cittadinanza.  I margini di manovra che avevamo noi come Ente erano pochissimi per cui non abbiamo 
fatto altro che cercare di restare esattamente nei termini dei conti dell'anno precedente e nel piano 
economico finanziario abbiamo riportato le stesse tariffe e gli stessi costi dell'anno precedente. Ora con 
questo nuovo sistema ci verranno addebitati i puri costi del servizio per cui si tratta solo di riuscire ad 
efficientare il servizio. Come tutti sappiamo più si aumenta la quota di riciclo meglio viene efficientato il 
circolo virtuoso dei rifiuti per cui starà anche all'impegno dei cittadini migliorare la raccolta differenziata; 
siamo già ad un buon passo nel nostro Comune però si può sempre migliorare l'obiettivo che ovviamente 
è quello del 100% del riciclo. 
Il nostro piano finanziario, per dare un'idea delle cifre, stavo parlando per la Tari incide per circa €uro 
956.000,00 di cui i costi fissi sono circa €.600.000,00 quindi la quota dei costi fissi è molto elevata e 
rappresenta quasi il 65,70% dei costi. Tutti i coefficienti di calcolo sono rimasti completamente invariati, 
quindi non c'è stato nessun aumento, non sono state fatte modifiche sul piano tariffario. Per l’anno 2020 ci 
sono delle detrazioni date dall’emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo avuto delle detrazioni sul piano 
finanziario per circa €. 53.000,00 quindi potremmo dare delle agevolazioni per utenze non domestiche che 
avranno uno sconto del 25% della tassa Tari. Per le utenze domestiche svantaggiate riusciremo a 
recuperare circa €uro 3000,00-4.000,00 che potremo destinare a quelle utenze che hanno avuto un grave 
calo di reddito dovuto al COVID-19, quindi immagino i nostri lavoratori stagionali o chi ha perso il lavoro a 
causa del Covid. E’ stata eliminata completamente la Tari per le bancarelle del mercato perché era un 
importo talmente esiguo di incasso che costava di più la parte burocratica dell’incasso, stiamo infatti 
parlando di €. 300,00 all'anno. Il nostro piano finanziario rispetto all’anno 2019 passa da €uro 930.000,00 
a €uro 956.000,00 quindi sono circa €uro 25-26.000,00 di aumento; ci siamo tenuti un piccolo margine 
perché questo piano tariffario, impostato oggi, rimarrà bloccato per due anni per cui avremo nei due anni 
a venire un controllo attento e cercheremo di capire come sta andando questo nuovo sistema di gestione 
ed il regolamento TARI.  Quindi nell'arco dei prossimi 12/24 mesi riusciremo a capire se l'economia di 
scala ed il fatto di avere armonizzato tutti i regolamenti riuscirà a portare delle economia a tutti i Comuni 
che si sono dovuti adeguare a questo nuovo piano tariffario.  Teniamo presente che San Felice è stato 
anche il Comune capofila per tutti i Comuni della Valtenesi per cui l'ufficio ragioneria, nella persona della 
Dott.ssa Cobelli ed anche il Segretario Comunale, Dott.ssa Marilena Però si sono spese molto per seguire 
con ARERA per questa nuova formulazione del piano tariffario della TARI e del Piano economico.” 
 
Interviene il Sindaco, Simone Zuin che espone due precisazioni: la prima è relativa agli sgravi alle utenze 
non domestiche che per essere precisi, evidenzia il Sindaco, non riguardano tutte le utenze non 
domestiche ma le utenze non domestiche con codice Ateco indicato nei vari decreti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nel periodo di chiusura durante il lock down. La seconda precisazione è una 
formalità che ritiene doveroso indicare e riguarda il rilievo di un errore diciamo di battitura, a pagina 26 del 
piano, dove anziché essere indicato il Comune di San Felice del Benaco viene indicato il Comune di 
Verolanuova; è stata chiesta la rettifica da parte di Garda Uno, rettifica che è correttamente pervenuta al 
protocollo dell’Ente pertanto il Sindaco ribadisce che i dati inseriti all’interno del PEF sono ovviamente 
riferiti al Comune di San Felice del Benaco e solo a pagina 26 dello stesso vi è il refuso in parola. 
 
Replica l’Assessore Baccolo sulla precisazione del Sindaco riferendo che il Comune ha proceduto a 
sgravare tutti i codici ATECO per cui era prevista la chiusura ed il Comune si riserva la facoltà di fare dei 
controlli  puntuali per verificare se effettivamente erano chiusi o erano aperti essendo attività che hanno 
chiesto una deroga alla Prefettura e di cui l’Amministrazione non sempre ne è a conoscenza considerato 
che i contatti erano direttamente con la Prefettura.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina 

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 

  

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 
  

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in 
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente”. 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Imposta Unica Comunale - IUC - Componente TARI - approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 8.04.2014 e successive modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO quindi di adeguare lo stesso integrandolo e modificandolo in coerenza con la novellata 
disciplina normativa; 
 

CONSIDERATI altresì: 
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTI inoltre: 
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 

lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 
2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 
presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati 
…”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, 
tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
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della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto 
a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno (…)”. 

 

DATO inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 23 settembre 2020 ns. 

prot. n. 8502, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000 

(Allegato 2); 

 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente; 
 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area ai 
sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall’art.3, 
c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012;  

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area 
Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come 

modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,  
che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

 
con voti favorevoli, espressi per appello nominale da otto Consiglieri comunali, presenti in 
videoconferenza e votanti,  
 

D E L I B E R A 

 
1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI)”, (Allegato 1): 
 
2) di dare atto che il nuovo Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 
 
3) di dare mandato al responsabile dell’Area Contabile di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente 
alla pubblicazione della presente; 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. 1) al Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, 
comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

 
successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
riscontrata l’urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente 
esito: 
con voti favorevoli, espressi per appello nominale da ottoi Consiglieri comunali, presenti in 
videoconferenza e votanti, 
 

D I C H I A R A 

 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 
267/2000. 
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PAGINA BIANCA ANNULLATA 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 

Il Presidente 
F.to ZANE AUGUSTO 

 
 
 

          Il Sindaco                                         Il Segretario comunale 
   F.to  ZUIN SIMONE                                                              F.to DOTT.SSA MARILENA PERO' 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata oggi 21 ottobre 2020 all’albo pretorio on line del Comune ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
 
                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                   F.to   DOTT.SSA MARILENA PERO' 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del 
D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14 
 
Lì,     
 

                                                                                        
  

Firmato digitalmente da: Marilena Pero'
Data: 21/10/2020 12:38:31




































