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C.C.   Numero   34   del   30-09-2020 
 

 

ORIGINALE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE I: TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).         

 
 
L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 Pres./Ass.  Pres./Ass 

Coccoli Giovanni Presente Valcamonico Daniela Presente 

Bruno Mariangela Presente Valetti Simone Presente 

Fanton Roberta Presente Quarena Stefano Presente 

Fiume Alfredo Assente Lazzari Lucia Presente 

Gallucci Gianluca Presente Reboldi Marco Presente 

Inselvini Alessandro Presente Bazzana Stefano Presente 

Landi Luisa Presente Paletti Federica Assente 

Lorenzoni Gianpietro Presente Aliprandi Luca Assente 

Ubaldi Manuela Presente   

 
 Nro Presenti:   14 
 Nro Assenti :    3 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

C O M U N E      D I     G U S S A G O 
Provincia di Brescia 

***** 

 

 
Delibera n. 34 del 30-09-2020 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE I: TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SI GIUSTIFICA l’assenza dei Consiglieri Fiume e Paletti; 
 

SU RELAZIONE dell’Assessore al bilancio, Dott. Roberto Pace; 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I - Tassa sui Rifiuti – Tari; 
 

VISTE le successive deliberazioni di Consiglio Comunale di modifica dello stesso Regolamento; 
 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 approvata 

definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2019; 
 

VISTO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al 

finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 

VISTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

CONSIDERATO che l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate stabilisce che “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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

CONSIDERATO che l’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come convertito in legge, ha fissato al 30 settembre 

2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020-2021; 
 

RITENUTO di dover modificare il Regolamento Tari al fine di rendere più semplice e equa 

l’applicazione della tassa e al fine di tener conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute; 
 



 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”; 
 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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 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. 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”; 
 

PRESO ATTO dell’art. 58 quinquies del D.L. 124/19, convertito dalla Legge n. 157/2019, che dispone 

che, a partire dall’anno 2020, la modifica della categoria di cui al D.P.R. 158/99 assegnata agli studi 

professionali che pertanto vengono inseriti nella categoria 12, in luogo della categoria 11; 
 

VISTE le deliberazioni dell’Autorità n. 158/2020/R/rif con cui è stata prevista l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie ed urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 e n. 238/2020/R/rif con la quale sono stati 

adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti 

dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif; 
 

RICORDATO che il principio ispiratore della tassa rifiuti si basa sul concetto che “chi più inquina paga” 

e considerata la minor produzione di rifiuti derivante dal periodo di chiusura imposto dall’emergenza 

sanitaria e, in generale, dalla contrazione dell’attività di talune utenze non domestiche; 
 

RITENUTO pertanto di concedere, per il solo anno 2020, una riduzione della quota fissa e variabile, 

nella misura del 25%, per tutte le utenze non domestiche ad eccezione di determinate tipologie di attività, 

come specificate nell’art. 17 dello schema di Regolamento Comunale Tari; 
 

RITENUTO di non far ricadere il peso economico di dette agevolazioni sulle altre categorie di 

contribuenti, stante il periodo di difficoltà economica che gli stessi stanno attraversando a causa del 

Covid-19; 
 

VISTO il comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che il Comune possa introdurre 

ulteriori riduzioni o esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, la cui copertura è assicurata a 

carico del bilancio comunale; 
 

RITENUTO pertanto di coprire le riduzioni così individuate con il bilancio comunale; 
 

VISTA la Legge n. 160/2019 che reca disposizioni sui tributi locali in particolare in tema di accertamento 

esecutivo, di funzionario della riscossione e di rateazioni degli accertamenti; 
 

RITENUTO infine di apportare delle modifiche alle scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti sia per 

l’anno in corso che per i successivi anni; scadenze che dovranno essere annualmente stabilite con delibera 

di Giunta Comunale; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 
 



 

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espresso dal 

Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegato alla 

presente deliberazione; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 - 

dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione; 
 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 

PRESO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta 

del 24 settembre 2020; 

 

***** 

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto, 

desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale 

www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale. 
 

***** 
 
 

 

CON VOTI favorevoli n. 14, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 14 

consiglieri presenti, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di modificare, per le ragioni e motivazioni in premessa illustrate, il Regolamento della Tassa sui 

Rifiuti – TARI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del 

combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 29 articoli; 
 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia 

stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo; 
 

3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1 - comma 3 - del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia 

della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

4) di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti e 

votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Landi Luisa  Cortesi Laura 

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 
 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 

 

 

http://www.comune.gussago.bs.it/

