
COMUNE DI PAITONE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

COPIA  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta Ordinaria  

N. 6 DEL 31/03/2021 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  TA.RI.    

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite 

video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 

oggi convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 
MAESTRI ALBERTO X  
ROMAGNOLI CORRADO X  
PIOVANELLI LEONARDO X  
TARSI FRANCO X  
CHIODI MARIANGELA X  
FOGLIATA ANGELO X  
SPINETTI OSCAR X  
RAGNOLI GIANLUIGI X  
PAPOTTI CLAUDIO X  
ASSOLINI IRENE   X 
LOMBARDI MONICA X   

 

 10  1  
 
Partecipa alla video conferenza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

posto all’ordine del giorno. 



Delibera di Consiglio N. 6 del 31/03/2021 

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  TA.RI.   

 

 
Il Rag. Eugenio Sbalzer, Responsabile dell’area finanziaria e tributi, illustra i contenuti 
della proposta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la L. 27.12.2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'art. 1, comma 738, 
prevede l'abolizione della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI, 
a decorrere dall'anno 2020, e al comma 780 stabilisce che restano ferme le disposizioni 
che disciplinano la TARI; 

CONSIDERATO che la L. 27.12.2019, n. 160, nulla prevede specificamente in ordine 
alla TARI, in quanto l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'ARERA - 
Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente , alcune funzioni di regolazione di 
controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione 
dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a 
copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe 
definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 
di trattamento; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 14 maggio 2020, ad oggetto “Esame ed 
approvazione Regolamento Tari e tariffe anno 2020”; 

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha  recepito 
nell’ordinamento italiano le Direttive Europee del pacchetto economia circolare; sono 
state introdotte numerose novità di impatto anche socio/culturale quali il rafforzamento 
del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (EPR) e la prevenzione 
della produzione di rifiuti, introduce anche modifiche che nel tempo entreranno a far 
parte dell’operatività delle aziende della filiera della gestione ambientale e dei rifiuti, 
quali : 
-         ampliamento della definizione di rifiuto urbano; 
-         registri di carico/scarico: contenuti e obbligo di conservazione; 
-         gestione dei formulari per i trasportatori; 
-         responsabilità di smaltimento; 
-         nuovi codici EER; 
-         aggiornamento sistema sanzionatorio; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’aggiornamento del 
vigente regolamento comunale della Tari approvato con la propria deliberazione n. 
7/2020; 

ESAMINATO l’allegato testo del nuovo regolamento, adeguato alle principali novità 
introdotte dal D.Lgs. 116/2020;  

RITENUTO, in considerazione dell’attuale situazione emergenziale Covid-19, in deroga 
a quanto previsto dall’articolo 28 del redigendo regolamento comunale, di posticipare le 



scadenze delle rate per la riscossione della tariffa sui rifiuti per l'anno 2021 nel 
seguente modo : 
 

* prima rata, con scadenza al 31 maggio 2021 
* seconda rata a saldo con scadenza al 31 ottobre 2021. 
 
RICHIAMATO l'art. 15-bis, comma 1 lett. b), il quale introducendo il comma 15-ter 
dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, stabilisce: "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 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 31 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"; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
CON VOTI favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi), 
astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le modifiche al regolamento per Tassa sui Rifiuti - TARI approvato con 
propria deliberazione n. 7/2020 introdotte dal D.Lgs. 116/2020, nel testo aggiornato 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi), 
astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



COMUNE DI PAITONE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

      

OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  TA.RI.   

PARERE TECNICO 
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento.  

Il Responsabile del servizio  
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI  

F.to Sbalzer Eugenio  

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)  

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento. 

Il Responsabile del servizio 
finanziario e tributi 

F.to Sbalzer Eugenio 

 
 



Approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
F.to Maestri Alberto  F.to Dott. Iapicca Giuseppe  

 

 

Certificato di esecutività  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo 

di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000). 

Paitone lì,       

 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Iapicca Giuseppe 

______________________________________________________________________ 

 

Relazione di pubblicazione 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è 

stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale 

di questo Comune accessibile al pubblico; 

Paitone lì, 27/04/2021  
 
      Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Iapicca Giuseppe 

______________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Paitone,  27/04/2021  

Il Funzionario Incaricato  
Seccamani Brunilde  


