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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 19 DEL 29-07-2020 

 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti -TARI. 

 
 
L’anno Duemilaventi addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito 
il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ZATTI MARCO ANTONIO Sindaco SI 
SALVALAI ANDREA Vice Sindaco SI 
MARCHETTI ANDREA Consigliere SI 
ZAMBOLIN ANTONIO Consigliere SI 
TURLA CINZIA Consigliere NO 
BRIGNONE ENZO Consigliere SI 
MARCHETTI ALESSIO Consigliere NO 
MARCHETTI GIORGIO Consigliere SI 
PEZZOTTI DARIO Consigliere NO 
SINA FABRIZIO Consigliere NO 
GALBARDI BORTOLO Consigliere SI  

 
 
Presenti: 7 Assenti: 4 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Chiari Elisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato 



Deliberazione C.C. n. 19 del 29-07-2020 
OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

-TARI.  
 
 
 

Il Sindaco spiega che inizialmente c’era la IUC, che comprendeva tre tributi. Con la legge di bilancio 2020 è 
stata lasciata solo TARI relativamente alla IUC, mentre si è regolata la nuova IMU, per la quale è stato 
approvato recentemente regolamento ad hoc. Il Comune di Zone, comunque, non aveva mai applicato la TASI, 
per cui cambia poco se non gli aspetti modificati dalla normativa. Sono state inserite agevolazioni e riduzioni per 
il COVID per utenze non domestiche rimaste chiuse…2,5 su 12 mesi, 20,83%. Rimane il regolamento 
TARI per il 2020.  
Accenna alla questione bando servizio raccolta e smaltimento rifiuti in forma associata. CMSB fa da referente 
per la gara. Entro fine anno dovrebbe esserci l’aggiudicazione. Sono state inserite modifiche sostanziali per Zone 
tra le quali soprattutto la previsione della raccolta anche della frazione organizza, cd. “umido”, si è richiesta 
l’apertura dell’isola ecologica anche di domenica. …va colto il momento attuale per inserire tale modifica, 
prosegue, si spera di riuscire ad avere un risultato ottimo per i cittadini di Zone. Il bando dura 5 anni, afferma, 
per cui poi le condizioni del contratto restano per quel periodo.  
 

GALBARDI: chiede se sia stata considerata l’ipotesi di inserire lo smaltimento degli inerti.   
 

Sindaco: risponde che si è pensato, ma se ci fosse qualcuno che ti porta rifiuti ingombranti o inerti per occultare 
rifiuti speciali, c’è questo rischio…penalmente poi qualcuno deve rispondere. Sarebbe un bellissimo servizio, ma 
ci vuole l’autorizzazione provinciale. Si impegna a verificare cosa hanno fatto gli altri Comuni.  
 

ZAMBOLIN: chiede se si sia previsto contenitore per raccolta oli esausti?  
 

SINDACO: risponde c’è all’interno dell’isola ecologica.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l’articolo 117, comma 6, ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato 

dalla legge costituzionale 18.10.2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città metropolitane 
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite”;  

- l’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 secondo il quale “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 (…)”;  

- l’articolo 7 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi: a mente del quale “nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza 
ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, 
per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”; 

- l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il 
Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 
consiliare; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 3 del 29.04.2014 la quale era stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), modificata con deliberazione di C.C. n. 25 
del 27.07.2017; 
 



VISTI: 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019 n. 160 che ha abolito la I.U.C., fatta eccezione 

per la componente TARI; 
- la deliberazione ARERA del 05.05.2020 n. 158 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza 
COVID-19”; 

 

ATTESO che, in base alla normativa testè citata, la modifica al Regolamento in parola avrà 
effetto solo a partire dal periodo di imposta 2020;  
 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del d.lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

VISTI: 

- il d.lgs.18.08.2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del 
segretario comunale e responsabile dell’area amministrativa finanziaria Elisa Chiari, 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami e le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

 

2. di approvare le modifiche al Regolamento dell’imposta unica comunale, come evidenziato 
nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore dopo il deposito della 
presente deliberazione presso la segreteria comunale per un periodo di dieci giorni dalla 
data di esecutività, ai sensi dell’art. 5 del vigente Statuto;  

 

4. di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28.09.1998, n. 360;  

 

1. di dare atto che è stato acquisito il parere rilasciato dal Revisore dei conti, Dott.ssa 
Giuseppina SELOGNI, reso ai sensi dell’art. 239, c. 1, del D.lgs, n. 267/2000 acquisito in 
data 03.06.2020, prot. n. 1985; 
 

2. di dare mandato alla segreteria affinché provveda alla pubblicazione del regolamento nella 
sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale dell’ente, in accordo con le 
disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

 

3. di specificare che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa-Finanziaria; 

 



4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge 
n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso 
leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – 
sezione staccata di Brescia - entro e non oltre 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio on-line; 

 
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.  134, 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con unanimi e favorevoli resi per alzata 
di mano dai n. 7 consiglieri presenti, al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti 
connessi con la riscossione del tributo. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

  IL SINDACO          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Marco Antonio Zatti       F.to Elisa Chiari 
 
__________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

* * * * 
 

ATTESTAZIONE D’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto 
espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to. Elisa Chiari 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 


