
 

COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°  34 del 28/07/2021 

 

 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020. 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 19:30, in Videoconferenza, si è 

riunito sotto la presidenza del Sindaco Dott. Moris Cadei il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Giancarlo Iantosca. 

 

Intervengono i Signori: 
 

 Nome P A  Nome P A 

1 CADEI MORIS X  9 REBOLDI MONICA  X 

2 GIRAUDINI GIANMARIA X  10 GHIZZARDI GIULIANO X  

3 MINO STEFANO PIETRO X  11 FISOGNI GUIDO X  

4 COLOSIO STEFANO X  12 GNALI GIANLEONE  X 

5 FORESTI ELISA X  13 CORTI GIANPIETRO X  

6 ABATTI SILVIA X  14 ZANINI ALESSIA  X 

7 AGUSCIO ELISA X  15 MAFFINA FABIO X  

8 GREGORELLI 

DOMENICO 

X  16 GATTI MARSILIO X  

 

 
PRESENTI: 13 ASSENTI: 3 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI: 

• l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà 

Regolamentare generale delle province e dei comuni. 

• la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che 

istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla 

Legge 160/2019. 

• la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce 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 rifiuti (TARI). 

• il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto 

Testo Unico dell’Ambiente (TUA). 

• il vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 

Deliberazione Comunale n. 35 del 30.09.2020; 

 

RITENUTO necessario apportare delle modifiche ed integrazioni al vigente regolamento TARI 

anche al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020. 

 

VISTE: 

- la bozza allegata di modifica al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” 

(Allegato A); 

- le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” 

(Allegato B); 

 

RICHIAMATI: 

- 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”; 

- 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”; 



- 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”; 

 

DATO ATTO che con decreto legge n. 99 del 30 giugno 2021 il termine per la l’approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti della TARI è stato differito al 31/07/2021; 

 

DATO ATTO altresì che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

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

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 21/07/2021; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore di conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta (registrazione audio/video) è disponibile al 

seguente link http://www.consigli.cloud/villacarcina/Index.aspx raggiungibile anche dal sito 

istituzionale del Comune www.comune.villacarcina.bs.it nella pagina attraverso il link nella home 

page "Consigli Comunali Video". Il file audio e la trascrizione integrale della seduta sono depositati 

agli atti del Comune (prot. n. 13024   2.3.2 del 30/07/2021). 

 

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e Sigg.ri Corti Gianpietro e Maffina Fabio del 

gruppo “Centrodestra per Villa Carcina”), contrari n. 1 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo “Villa 

Carcina Bene Comune”), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri 

presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 



bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera del 

C.C. n. 35 del 30/09/2020, allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 

B); 

 

DI ALLEGARE il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, così come 

modificato (Allegato A); 

 

DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale sia il presente provvedimento sia l’allegato regolamento ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e ai fini dell’efficacia del suddetto Regolamento dal 1 gennaio 2021; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i 

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni dallo stesso termine; 

 

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 

pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 

sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 

 

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 

più volte citato D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza e Sigg.ri Corti Gianpietro e Maffina Fabio del 

gruppo “Centrodestra per Villa Carcina”), contrari n. 1 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo “Villa 

Carcina Bene Comune”), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 13 consiglieri 

presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Sindaco il Segretario Comunale 

Dott. Moris Cadei Dott. Giancarlo Iantosca 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


