
L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre  alle ore  18:00  , nella sala consiliare.
Adunanza Straordinaria, di Prima convocazione - seduta Pubblica.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:

                 Totale Presenti    12          Totale Assenti     1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Reggente Dott. Pasquale Vittorio DE MARCO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra  Alessandra AZZINI nella sua qualita' di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.  5 dell' ordine
del giorno.

COPIA

N.  30   del Registro Delibere                                                                                      Codice Ente     : 10399

COMUNE DI PONTEVICO
Brescia

---------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Presente

Presente

Sindaco

ZAVAGLIO Barbara Consigliere Presente

BOZZONI Roberto

FERRARI Lara

FERRARI Mario Consigliere Assente

Consigliere Presente

BOSIO Luca Consigliere Presente

Consigliere Presente

SCANDELLA Cesare Consigliere Presente

BAZZONI Giacomo Consigliere

SCHIVARDI Jessica Consigliere Presente

Presente

Presente

SIRAGUSA Annalisa Consigliere Presente

AZZINI Alessandra

FRANCHI Felice Consigliere Presente

RODA Francesco Consigliere

FARINA Erika Jolanda
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30 del  30-09-2020

ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Sindaco Alessandra Azzini introduce l’argomento e passa la parola alla Dott.ssa Ida
Zucchelli in qualita� di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria che illustra le
principali novita� contenute nel nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;

PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che a
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) e� abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che continua ad essere disciplinata dai
commi dal 641 al 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 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;

VISTO l’art 1 comma 682 della L. n.147/2013 nel quale si stabilisce che, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la
disciplina per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari), concernente tra l’altro, i criteri
di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attivita� con omogenea
potenzialita� di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di
eventuali riduzioni ed esenzioni;

RICHIAMATO il comma 779 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 il quale stabilisce
che: “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 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.”.

RICHIAMATA la nota di chiarimento elaborata dall’Ifel in data 07 agosto 2020 la quale
specifica che, a seguito dell’abrogazione disposta dell’art. 138 del D.L. 34/2020 delle
scadenze speciali gia� previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis del
Legge 147/2013), i termini per la deliberazione dei regolamenti e misure di prelievo
erano gia� stati uniformati con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
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ovvero al 31 luglio ed ora ulteriormente prorogati al 30 settembre, come previsto dall’art.
107 del D.L. 18/2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per
l’anno di riferimento purche� siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che, ai sensi del citato comma 767, la pubblicazione di cui al punto precedente
prevede l’inserimento del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO il comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione
in legge del decreto, che prevede per il solo anno 2020 lo slittamento dal 14 ottobre al 31
ottobre per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni e lo
slittamento dal 28 ottobre al 16 novembre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini
dell’efficacia;

RAVVISATA, dunque, la necessita� di procedere con la stesura di un nuovo regolamento
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di adeguare la normativa comunale
ai dettami nazionali, di disporre di una fonte normativa organica, sia ad uso degli uffici sia
per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti,

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dall’ufficio Tributi comunale, allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:
- il Regolamento di contabilita� dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che e� stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte
integrale e sostanziale il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale al n. 10143 in
data 18/09/2020, dal Revisore di Conti Rag. Pierantonio Montagnini ai sensi dell’art. 239,
comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla Dott.ssa Ida Zucchelli, in
qualita� di Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarita� tecnica, attestante
la regolarita� e la correttezza dell'azione amministrativa sulla proposta di deliberazione di
cui all'oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla Dott.ssa Zucchelli Ida, in
qualita� di Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarita� contabile sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, comportando il presente atto riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

In conformita� dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da� il seguente
risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Consiglieri Presenti n. 12 (DODICI);
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO);
- Consiglieri astenuti n. 3 (TRE) (Bosio Luca, Schivardi Jessica, Siragusa Annalisa);
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DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti1.
(TARI) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020;2.

DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a trasmettere copia3.
della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, nei termini indicati dal comma 3-bis dell’art. 106 del D.L. 34/2020,
introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, che prevede per il solo anno
2020 lo slittamento dei termini previsti dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011,
convertito nella Legge n. 214/2011, ovvero dal 14 ottobre al 31 ottobre;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on4.
line del Comune di Pontevico (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale5.
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
14/03/2013, n. 33, così� come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in
particolare:
a) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Provvedimenti”, Sotto Sezione,
rubricata “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;
b) all’interno della Sezione di 1° livello, denominata “Disposizioni generali”, Sotto
Sezione, rubricata “Atti generali”.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente - con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha
dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri Presenti n. 12 (DODICI);
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO);
- Consiglieri astenuti n. 3 (TRE) (Bosio Luca, Schivardi Jessica, Siragusa Annalisa);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii..

* * *
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_____________________________________________________________________________

Parere per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, 1' comma e 147
bis, 1' comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) :

Favorevole

Lí 09-09-2020

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Dott.ssa Ida ZUCCHELLI

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1' comma e 147 bis, 1' comma del T.U. - D.Lgs.
18/08/2000, nº 267) :

Favorevole

lí 09-09-2020

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

 F.to Dott.ssa Ida ZUCCHELLI

CC 30/30-09-2020



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

 f.to  Alessandra AZZINI
IL SEGRETARIO

 f.to Dott. Pasquale Vittorio DE MARCO

     __________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 482               Reg. Pubbl.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno          02-10-2020          ove rimarrà
esposta  15 giorni consecutivi.

Lí 02-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to Dott. Pasquale Vittorio DE MARCO

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       30-09-2020      ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del D. Lgs.vo 267/2000.

Lì 02-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  DE MARCO Pasquale Vittorio

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì  02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale Vittorio DE MARCO
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