COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUL SERVIZO RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE
DELL’IMPOSTA
UNICA
COMUNALE
(IUC)”,
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N. 446.
L’anno duemilaventi, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 18:30, nella Sala delle
Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente

1
2
3
4
5
6

ARISTO PIETRO ANDUS
TONONI CLAUDIO
GABURRI STEFANO
PANCARI MARTA
TONNI GIANPIETRO
VASSALINI STEFANO

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presente

7
8
9
10
11

TONONI GRETA
MARCHI MATTEO
BONOMI GIORGIO
FELTER IVAN
GIRELLI VANIA

PRESENTI: 9

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale
provvede alla relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Aristo Pietro Andus - Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUL SERVIZO RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE
DELL’IMPOSTA
UNICA
COMUNALE
(IUC)”,
AI
SENSI
DELL’ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997, N. 446.
Il SINDACO illustra l’argomento;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
PREMESSO che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
disposto l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione
di servizi comunali;
 ai sensi della medesima disposizione l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata
alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e Tributo sul Servizio Rifiuti
(TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti,
in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal
successivo comma 704);
 l’art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha
stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui
all’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative al Tributo sul Servizio Rifiuti (TARI), che continuano ad essere
disciplinate nei commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, dell’art. 1 della Legge
27/12/2013, n. 147;
CONSIDERATO che:
 l’art. 1, commi 527-528, della Legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) diverse funzioni in materia di
regolazione e controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti;
 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo
Tariffario Rifiuti (MTR);
 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione,
validazione ed approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA);
 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in

materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono
stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio
integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di
tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di
riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone
la decorrenza dal 01/01/2021 per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
PRESO ATTO che le nuove disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) rendono opportuna una radicale revisione del REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUL SERVIZO RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) attualmente in vigore;

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per
l’applicazione Tributo sul Servizio Rifiuti (TARI) al fine di adeguare la normativa comunale ai
dettami nazionali;
VISTO il testo del nuovo regolamento, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che 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 l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che la scadenza per l’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 20202022 è stata differita al 31/07/2020 ai sensi dell’art. 107 del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18, e
pertanto il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2020;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che sancisce la competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente n. 11/2020 in data 15/07/2020,
acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTA la dichiarazione di voto del Gruppo “Progetto Preseglie” che si allega alla presente;
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Bonomi, Felter, Girelli);
DELIBERA
1. Di approvare il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUL SERVIZO RIFIUTI
(TARI) - COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), ai sensi della Legge
27/12/2019, n. 160, il quale si compone di n. 40 articoli, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020.
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente.
4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente:
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4, del “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI” approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Bonomi, Felter, Girelli);
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
=OOO=

Allegato fuori delibera

Allegato

Allegato – dichiarazione di voto

Allegato – dichiarazione di voto

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 04/08/2020 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

