
 
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 27-05-2020
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI ANNO 2020
 
L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Maggio alle ore 20:00 , nella sede comunale , in seguito a
convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato via Pec ai singoli Consiglieri,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in diretta streaming, di Prima convocazione. A
causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73
comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza Capigruppo del
19.05.2020 si tiene in videoconferenza con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale
nella Sala riunioni della Residenza municipale.

 
Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall’art. 73 comma 1)
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell’adozione della presente delibera:
  

Componente Presente Assente

DR. MOSSINI ANTONIO SINDACO X  
RAG. VENNI MARIA TERESA VICE SINDACO X  
RUBAGA FLAVIO CONSIGLIERE X  
GUIDETTI MIRCO CONSIGLIERE X  
CAVALLERI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
MOMETTI ANDREA CONSIGLIERE X  
SPADA VALERIA CONSIGLIERE X  
METELLI CLAUDIA ANDREA CONSIGLIERE X  
GALLI GIUSEPPE CONSIGLIERE X  
GANDOSSI DAMIANO CONSIGLIERE X  
GIACONIA VALENTINA CONSIGLIERE X  
VECCHI VIRGINIO CONSIGLIERE X  
BELLI PATRIZIA CONSIGLIERE X  
PAGNONI SILVIA CONSIGLIERE X  
BETTINZOLI CARLOTTA CONSIGLIERE X  
PELIZZARI DOMENICO CONSIGLIERE X  
CASTELLINI MARIATERESA CONSIGLIERE X  
       

 
Numero totale PRESENTI:  17  –  ASSENTI:  0 



 
 
Il Sindaco-Presidente DR. ANTONIO MOSSINI, constatato il numero legale degli intervenuti, verificata la
qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera
chiara e distinta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento indicato in
oggetto
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.



 
Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 06 dell’ordine del giorno
“ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI ANNO 2020” e cede la parola
all'assessore al Bilancio Venni Maria Teresa per relazionare in merito.
 
RELAZIONA quindi, l’assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della
seduta in data odierna e che di seguito si riporta:
“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC che comprendeva anche la tari, è stata
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
Alla luce dell’abolizione della IUC occorre trasferire la disciplina regolamentare comunale della
componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)” contenente la
disciplina locale od oggi vigente con le opportune modifiche ed integrazioni. 
Con il regolamento che si presenta per l’approvazione viene quindi riproposta la disciplina del tributo
locale ad oggi vigente con le opportune integrazioni che il Comune nella sua autonomia ha la facoltà
di apportare.
Prima di entrare nel dettaglio delle integrazioni che abbiamo apportato alla disciplina generale, mi
preme precisare che l’approvazione di questo regolamento è un atto obbligatorio e propedeutico alla
gestione ordinaria del tributo già per il 2020.
Sottolineo che con il regolamento non vengono definiti i costi del servizio e le tariffe per le utenze, nè
tantomeno le scadenze di pagamento,  ma solo le regole generali per l’applicazione della TARI.
Per quanto riguarda le tariffe e le scadenze del versamento, vista la situazione di emergenza e di
difficoltà economica, sia per le aziende che per i cittadini, considerate anche le attuali disponibilità di
cassa del Comune, abbiamo deciso di non procedere, per il momento, all’emissione del ruolo,
rimandando ad un successivo provvedimento sia la definizione delle tariffe che le relative scadenze di
pagamento.
In questo modo potremo valutare gli interventi economici dell’amministrazione per ridurre anche in
maniera significativa gli importi dovuti da tutte le categorie di utenze che sono state colpite in modo
significativo dalla emergenza COVID.
In riferimento al contenuto del regolamento le integrazioni che abbiamo apportato riguardano:
All’art.  8 (Esclusioni) comma 1
oltre le esclusioni già previste, sono state inserite all’art. 8 comma 1 le esclusioni per  (l) (m):
·                     le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
·                    l’abitazione di proprietà di persone ricoverate e domiciliate presso case di riposo a
condizione che:
- l’abitazione prima del ricovero costituisca l’abitazione di residenza
              del ricoverato;
- durante il periodo di ricovero, l’abitazione medesima non sia
   occupata da soggetti terzi e sia sprovvista di contratti attivi di
   fornitura di servizi pubblici a rete e/o documentato mancato
   consumo dei contratti attivi di servizi pubblici a rete”.
  (questa esclusione era già presente ma è stata specificata nel 
  dettaglio).
All’art. 16 - TARI - Tariffa per le utenze domestiche
inserito il comma  5
“Qualora per un utente, a seguito di errori nel conferimento, risulti un numero eccessivo di
svuotamenti rispetto al volume minimo definito ai sensi del comma 1 lettera b1 del presente articolo,
ovvero al numero massimo di svuotamenti garantiti, saranno addebitati ulteriori svuotamenti nel limite
massimo di cui alla seguente tabella:
            Componenti    1                      n°. massimo    7          garantiti
            Componenti    2                      n°. massimo    11            “
            Componenti    3                      n°. massimo    16         “
            Componenti    4                      n°. massimo    19            “



            Componenti    5                      n°. massimo    23            “     
            Componenti    6 o più n°. massimo    26            “
All’art. 17 (Occupanti le utenze domestiche)
è stato inserito il comma 8:
Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simili
strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante (come previsto dalla
normativa).
All’Art. 19 - TARI - Classificazione delle utenze non domestiche
nel comma 5 è stato aggiunto che
per quelle unità adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica o professionale in
mancanza di apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo verrà applicata una superficie
forfettaria di 20 mq.
Art. 21 - TARI -Tributo giornaliero
modificata la frase del comma 7 inserendo che vengono applicate la Tari e Tosap ed inserito il comma
8 che definisce quali categorie vengono utilizzate per calcolo Tari mercato.
7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere, la tariffa
giornaliera di smaltimento non risulta conglobata nel canone per la concessione di posteggi su aree
di mercato o di fiere, perché è stata adottata la Tosap e la Tari ed è riscossa dal Comune .
8. Per le occupazioni messe in atto in occasione del mercato comunale, la tariffa viene calcolata con i
coefficienti della categoria 16 e 29.
Art. 28 - TARI -Cumulo di riduzioni e agevolazioni
sono stati inseriti i comma 2, 3, 4 per meglio specificare le riduzioni e agevolazioni, la scadenza ed il
limite massimo
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di
fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento. 3.
Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. La riduzione complessiva non può comunque superare il 70% delle quote fissa e variabile.
Art. 39. – TARI - Somme di modesto ammontare
comma 1 - non si fa luogo alla riscossione, accertamento e rimborso d’ufficio per somme inferiori a 10,00 per anno d’imposta (prima era 12 euro).”

 
IL SINDACO-PRESIDENTE apre il dibattito.
 
CHIESTA E OTTENUTA la parola intervengono i Consiglieri:
CASTELLINI MARIATERESA
PELIZZARI DOMENICO
BELLI PATRIZIA
RUBAGA FLAVIO
così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio
segreteria, come dal verbale della seduta in data odierna che qui si intende integralmente riportato;
 
DURANTE IL DIBATTITO E PRECISAMENTE ALLE ORE 21:04 L’ASSESSORE/VICE
SINDACO VENNI MARIA TERESA NON RISULTA PIU’ COLLEGATA IN
VIDEOCONFERENZA PER PROBLEMI DI CONNESSIONE DATI.
IL SINDACO-PRESIDENTE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI
COMUNALI DA’ ATTO CHE L’ASSESSORE/VICESINDACO VENNI MARIA TERESA, CHE
NON RISULTAVA PIU’ COLLEGATA IN VIDEOCONFERENZA DALLE ORE 21:04 PER UN
PROBLEMA RELATIVO ALLA CONNESSIONE DELLA SUA POSTAZIONE PERSONALE,
ALLE ORE 21:40 SI E’ PRESENTATA IN COMUNE PRESSO LA SALA RIUNIONI DOVE VI
ERA GIA’ LA POSTAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL SINDACO-PRESIDENTE E IL
SEGRETARIO GENERALE E HA PRESENZIATO ALLA SEDUTA CONSILIARE CON



L’UTILIZZO DELLA POSTAZIONE  DISPONIBILE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.
IL SINDACO-PRESIDENTE ACCERTATA L’IDENTITA’ E L’EFFETTIVA PRESENZA
DELL’ASSESSORE/VICESINDACO VENNI MARIA TERESA CHIEDE AL SEGRETARIO DI
VERBALIZZARE CHE DALLE ORE 21:40 L’ASSESSSORE VICE SINDACO VENNI MARIA
TERESA RISULTA PRESENTE E PARTECIPA AI LAVORI CONSILIARI.
 
IL SINDACO-PRESIDENTE richiama l’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale, visto che
il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dr. Angelo Bozza è collegato in videoconferenza, lo
invita rispondere alle domande tecniche fatte dai Consiglieri;
 
INTERVIENE al dibattito per rispondere ai quesiti dal punto di vista tecnico posti dai Consiglieri il
Dr. Angelo Bozza, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, così come risulta dalla registrazione
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria, come dal verbale della
seduta in data odierna che qui si intende integralmente riportato;
 
DOPODICHE’,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Venni Maria Teresa, così come risulta dalla
registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal
verbale della seduta in data odierna e come sopra riportata;
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri così come risultano dalla registrazione contenuta nel supporto
informatico depositati agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che
qui si intendono integralmente riportati;
 
UDITI i chiarimenti dal punto di vista tecnico espressi dal responsabile dell’Area Economico
Finanziaria del Dr. Angelo Bozza, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in risposta ai quesiti
posti dai consiglieri comunali così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico
depositati agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della seduta in data odierna che qui si
intende integralmente riportato;
 
VISTO l’art 1 comma 738 della Legge del 27.12.2019 che dispone: “A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale
propria  (IMU)  e'  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”
 
VISTO che l’art. 1, comma 780 della Legge del 27.12.2019, recita… “restano ferme le disposizioni
che disciplinano la TARI”…;
 
CONSIDERATO che, alla luce delle predette disposizioni occorre trasferire la disciplina
regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della Tassa
sui rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale od oggi vigente con le opportune modifiche ed
integrazioni; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 il termine 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;
 
VISTO inoltre che ai sensi del citato art. 27 i Regolamenti sulle Entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°



gennaio dell’anno di riferimento;
 
PRESO ATTO:
·                    che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato al
31/12/2019;
·                    che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019
tale termine è stato prorogato al 31/03/2020;
·                    che con Decreto Legge n. 18 del 09/04/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid –19”  tale termine è stato prorogato al 31/07/2020;
 
RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), così come sostituito dall’art. 3 comma 1,
lett. o), n.1) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 laddove si disciplinano le funzioni dell’organo di revisione
in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 
RITENUTO che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, 
introduca miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante una disciplina
finalizzata a consentire un più agevole introito delle somme dovute da parte dei contribuenti;
 
RITENUTO opportuno procedere all’adozione e approvazione del Regolamento l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti (TARI);
 
RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L.
34/2019 ove si prevede che: “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 ser- vizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 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”
Acquisiti i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
VISTE E RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2019 avente per oggetto:
"APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE - D.U.P. TRIENNIO 2020/2022", esecutiva ai sensi di Legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20/12/2019 avente per oggetto: "ESAME ED
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI. ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI E CONSEGUENTI." esecutiva ai
sensi di Legge;
 
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
Permanente Bilancio Programmazione e Affari Generali.”, nella riunione del 25/05/2020, così come
risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, Dr. Angelo Bozza,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D. Lgs. 18/8/2000



N.267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174;
 
VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
 
Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 comma 1)
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:
 

 
  F (favorevole) C

(contrario)
A

(astenuto)

1 DR. ANTONIO MOSSINI X    

2 MARIA TERESA VENNI X    

3 FLAVIO RUBAGA X    

4 MIRCO GUIDETTI X    

5 PATRIZIA CAVALLERI X    

6 ANDREA MOMETTI X    

7 VALERIA SPADA X    

8 CLAUDIA ANDREA METELLI X    

9 GIUSEPPE GALLI X    

10 DAMIANO GANDOSSI X    

11 VALENTINA GIACONIA X    

12 VIRGINIO VECCHI X    

13 PATRIZIA BELLI in DI ZINNO X X  

14 SILVIA PAGNONI X X  

15 CARLOTTA BETTINZOLI     X

16 DOMENICO PELIZZARI X X  

17 MARIATERESA CASTELLINI   X  

 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 4, astenuti n. 1 (Bettinzoli C.) espressi per appello
nominale da n. 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA
 

1.                    DI PRENDERE ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha
abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);
 
2.                  DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della TARI” allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
 
3.                  DI ABROGARE pertanto, le disposizioni relative alla Tari contenute nel regolamento I.U.C.
approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 23.07.2014;
 
4.                  DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
 



5.                 DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria provvederà
as assumere gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
 
4.      DI DARE ATTO che il Regolamento testè approvato è soggetto a duplice pubblicazione all’albo 
pretorio, così come previsto dall’art. 71 comma 6 dello Statuto Comunale;
 
Successivamente,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; al fine di dare
immediata attuazione agli interventi programmati.
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);
 
Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall’art. 73 comma 1)
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

 
  F (favorevole) C

(contrario)
A

(astenuto)

1 DR. ANTONIO MOSSINI X    

2 MARIA TERESA VENNI X    

3 FLAVIO RUBAGA X    

4 MIRCO GUIDETTI X    

5 PATRIZIA CAVALLERI X    

6 ANDREA MOMETTI X    

7 VALERIA SPADA X    

8 CLAUDIA ANDREA METELLI X    

9 GIUSEPPE GALLI X    

10 DAMIANO GANDOSSI X    

11 VALENTINA GIACONIA X    

12 VIRGINIO VECCHI X    

13 PATRIZIA BELLI in DI ZINNO X X  

14 SILVIA PAGNONI X X  

15 CARLOTTA BETTINZOLI     X

16 DOMENICO PELIZZARI X X  

17 MARIATERESA CASTELLINI   X  

 
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 4, astenuti n. 1 (Bettinzoli C.) espressi per appello
nominale da n. 17 Consiglieri presenti;
 

D E L I B E R A
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 6 del 27-05-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


