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DELIBERAZIONE N°   26 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).          

 

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti, vennero oggi convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALMICI CRISTINA P LANZANI GIOVANNI P 

BALZANI MARGHERITA P LOSIO STEFANO P 

CASTELLI CORINA P MINELLI BARBARA P 

CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P MOHIDDIN SAMIR P 

DI SOMMA CARMELA A OLIVARI CARLA P 

DONINI GIANPIETRO A STURLA PIETRO P 

FERRARI RENATO P TREMENTINI MARCO P 

FIOLETTI SERGIO P ZANOLA GABRIELE A 

FOGAZZI CARLO GAETANO P   
 

      Totale presenti    14 

      Totale assenti       3 
 

 

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

Assiste il Segretario Generale Giampaolo Dott. Brozzi il quale partecipa alla riunione con funzioni 

consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza STEFANO  LOSIO che dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

======================================================================= 



 

 

 

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 30-09-2020 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI).         

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

 

IL   CONSIGLIO    COMUNALE 
 

 RICHIAMATI: 

 l’art. 1, comma 639 e ss., della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive modifiche ed 

integrazioni che istituiva, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre 

componenti: imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

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

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

 VISTO lo schema di Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approntato dall’Ufficio 

Tributi alla luce anche delle delibere ARERA che modificano sostanzialmente la redazione, approvazione e 

gestione del Piano Finanziario TARI , che sostituisce parte del precedente Regolamento I.U.C.; 

 

 VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

 RITENUTO di provvedere in merito; 

 

 ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 

verbale n. 39 in data 25.09.2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

 VISTO l’articolo 138 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77 del 17.07.2020, che fissa il termine per la 

deliberazione di approvazione dei regolamenti dei tributi comunali entro il 30 settembre 2020 in modo che gli stessi 

abbiano effetto dal primo gennaio 2020; 

 

 VISTO il comma 767 della Legge 27/12/2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) che così recita: “Le aliquote 

e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini 

della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente”; 

 

 VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 22/11/2019 n. 2/DF; 

 

 VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali; 

 

 DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Settore Tributi Brozzi 

Giampaolo in data 25.09.2020 e per quella contabile il Responsabile del Settore Finanziario Rossi Dott.ssa Enrica 

in data 25.09.2020; 

 

 UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la 

Segreteria Comunale, ed in particolare: 
 



 

 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona. Regolamento TARI da approvare entro il 30 Settembre. Agevolazione 

COVID. Art. 15 abbattimento per chiusura COVID €uro 200.000 da fondi COVID. Anche riduzioni per 

soggetti disabili. Nuovi tempi per riscossione volontaria. Limite 20 €uro per accertamenti e sanzioni. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: inutile partecipare alle discussioni in 

una situazione in cui tutto quanto viene detto è deformato. Inutile perdere tempo. Sul regolamento tre 

osservazioni: 1^ senza passare alla Commissione Consiliare. Ci è piombato addosso. 2^ lettera cittadini di un 

componente tecnico che annuncia la riduzione della tassa rifiuti. A giugno si sapeva che sarebbe cambiato il 

regolamento. Strano che prima che si discuta il regolamento  sia già scritto questo 3^ tutta la storia sulle tariffe 

puntuali è sciolta al sole. Non c’è più nel regolamento. Regolamento su servizio di 1.100.000 euro all’anno 

aveva diritto di un approfondimento. Porta ad un passo indietro. Contrari. 

- Consigliere – Capogruppo Fogazzi Carlo Gaetano gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco”: d’accordo sugli 

sgravi. A favore. 

- Sindaco Almici Cristina: sgravi non hanno nulla a vedere con le tariffe puntuali. Tariffa puntuale: metodo di 

calcolo sulla tariffa puntuale già deliberato a luglio 2020 con approvazione delle tariffe. Aiuto a favore delle 

imprese fondamentale sia sul fisso che variabile. A favore. 

- Consigliere – Capogruppo Fioletti Sergio gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda”: Produce una dichiarazione 

di voto da allegare alla delibera. Ribadisce che è capogruppo singolo e non ha nessuno nel suo gruppo. 

Il Presidente fa presente che occorre attenersi all’argomento oggetto di deliberazione come da regolamento. 

 

 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

- presenti N. 14 

- votanti N. 14 

- favorevoli N. 11 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 

  Castelvedere Mariagrazia, Losio Stefano, Mohiddin Samir e Olivari Carla); 

(Consiglieri gruppo “Lega Salvini Premier” Sigg.ri: Fioletti Sergio, Balzani Margherita, 

Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 

  (Consigliere gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 

- contrari N.   3  (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Ferrari Renato, Minelli Barbara 

  e Trementini Marco); 

 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 19 articoli, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 138 del D.L. 34/2020 

convertito nella Legge 77 del 17.07.2020; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge 27/12/2019, n. 

160 (Legge di Bilancio 2020); 

 

4) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di 

pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

 

6) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche di cui all’art. 15 del sopra citato 

regolamento troveranno copertura nel Bilancio di Previsione 2020 tramite utilizzo fondo per l’emergenza 

sanitaria Covid 19 erogato ai sensi dell’art 112 del D.L. 34 del 2020. 

 

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, alla quale non partecipano i Consiglieri del gruppo 

“Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Ferrari Renato, Minelli Barbara e Trementini Marco, e che ha dato l’esito seguente: 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

- presenti N. 14 

- non votanti N.   3 (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Ferrari Renato,  Minelli Barbara 

  e Trementini Marco); 

- votanti N. 11 

- favorevoli N. 11 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 

  Castelvedere Mariagrazia, Losio Stefano, Mohiddin Samir e Olivari Carla); 

 (Consiglieri gruppo “Lega Salvini Premier” Sigg.ri: Fioletti Sergio, Balzani Margherita, 

  Lanzani Giovanni e Sturla Pietro); 

  (Consigliere gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 

 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 
Presidente Consiglio Segretario Generale 

F.to STEFANO  LOSIO F.to Giampaolo Dott. Brozzi 

.......................................... .............................................. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del 

Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Addì,  26-10-2020        03.02.2014 

 

   Messo Comunale 

   F.to  Giovanni Saleri 

   ……………………………… 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267 del 

18 agosto 2000 in data ____________________. 

 

Addì   

 Il Segretario Generale 

 F.to Giampaolo Brozzi 

 

 

 

 

 
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO. 


