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COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

     Codice ente
10419

 DELIBERAZIONE N. 28
 DEL 30/07/2020

      COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PEZZOTTI PAOLA X  
2 BOTTANELLI IDA  X
3 BETTONI PIERANGELO X  
4 BORGHESI MATTEO X  
5 STROCCHIO ARIANNA X  
6 PEZZOTTI RAFFAELE X  
7 BELLOMETTI PAOLO X  
8 BAZZANI PIER LUIGI X  
9 TONONI EZIO X  
10 BETTONI DONATELLA X  
11 BORGHESI MARCO X  

Presenti: 10 Assenti: 1
Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, DR.SSA SERENA SALTELLI , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Aggiunge che in data odierna è pervenuto un emendamento 
del Gruppo consiliare Uniti per il cambiamento avente ad oggetto “Aggiunta chiarimento origine e 
coperture della riduzione del 25% per le utenze non domestiche previste nell'art.15”. Dà lettura del predetto 
emendamento e lo pone in votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge 
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0

DELIBERA

Di approvare l'emendamento del Gruppo consiliare Uniti per il cambiamento avente ad oggetto “Aggiunta 
chiarimento origine e coperture della riduzione del 25% per le utenze non domestiche previste nell'art.15”.

Il Sindaco pone in votazione il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti emendato
 

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: l'imposta municipale propria (IMU) 
relativa alla componente patrimoniale; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei 
costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni; 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 bilancio 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)”;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 6 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della “nuova” IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 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 n. 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”; 



C.C. N. 28 del 30/07/2020    - pagina 3 di 6

· l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, con il quale è stato prorogato 
al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e, in 
considerazione della vigente normativa, il termine per l'approvazione delle aliquote e regolamenti;

RITENUTO di dover approvare un Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, 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;

ESAMINATO il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti predisposto dal servizio tributi;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere del revisore dei conti, reso con verbale n. 15 del 24.07.2020, acquisito al protocollo 
dell'ente con il n. 4443;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0

DELIBERA

1.di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2.di approvare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel testo allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3.di precisare che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 779, 
della Legge n. 160/2019; 
4.di disporre, a cura dell'ufficio tributi, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 
160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
5. di pubblicare il regolamento all'Albo Pretorio On-Line del Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito 
istituzionale dell'ente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, 

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge:
presenti: 10
astenuti: 0
votanti: 10
favorevoli: 10
contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
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Si esprime parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 30/07/2020

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 30/07/2020
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                    Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI F.to DR.SSA SERENA SALTELLI

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia 
presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano lì, Il Segretario Comunale
DR.SSA SERENA SALTELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto 
espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano lì, 30/07/2020 Il Segretario Comunale

F.to DR.SSA SERENA SALTELLI


