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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BREsCIA

C O P I A

  Deliberazione n. 13 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione
Seduta Pubblica del 30-06-2021, ore 20:00

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADEGUAMENTO AL
D.LGS. 116/2020.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore
20:00 nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza Straordinaria di Prima convocazione i
Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:

DOTTI STEFANO P FONTANA MONICA ANGELA P
NERVI MARIA ANGELA P GUARISCO CHIARA P
TONINELLI ADRIANO ANGELO P CAPUZZI FRANCESCA P
TOMASONI GIANMARIA P FERRARI CHRISTIAN A
BRAGADINA MARIA CARLOTTA P SANDRINI GIULIA P
BERTOLINI SARA P TONELLI FABRIZIO A
ZANOLI STEFANO P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  FRANCESCA DI NARDO, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Illustra l’argomento sottoposto all’approvazione consiliare l’Assessore delegato Avv. Maria Angela
Nervi. In pratica il regolamento recepisce le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020.

Termina l’illustrazione dell’argomento,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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.) è 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 attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni;

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 il quale stabilisce che:
“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già
deliberati.  In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva
in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione
utile.”;

VISTO 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);

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.06.2020;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui al D. Lgs. n.116/2020;

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

RILEVATO che al fine di acquisire efficacia, il regolamento in materia di TARI deve essere
pubblicato sul sito internet www.finanze.gov.it.. In particolare, lo stesso è applicabile per l’anno cui
si riferisce – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo a condizione che tale pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011,
convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito
dalla legge n. 58 del 2019].
Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di
ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
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anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del
2019];

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”;

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

DATO ATTO che è stato acquisito ed allegato al presente atto per formarne parte integrale e
sostanziale il parere favorevole, acquisito al protocollo comunale al n. 8821 in data 29.06.2021, dal
Revisore di Conti Dott. Luigi Corbella   ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno
per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo interno
per farne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità contabile di cui all’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli unanimi (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Toninelli Adriano Angelo,
Tomasoni Gianmaria, Bragadina Maria Carlotta, Bertolini Sara, Zanoli Stefano, Fontana
Monica Angela, Guarisco Chiara, Capuzzi Francesca e Sandrini Giulia), legalmente espressi
dal Sindaco e da n.10 Consiglieri presenti e votanti,

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 2021;2.

DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a trasmettere copia della3.
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e modalità indicati nelle premesse;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line4.
dell’Ente 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:
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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”.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

Con voti favorevoli unanimi (Dotti Stefano, Nervi Maria Angela, Toninelli Adriano Angelo,
Tomasoni Gianmaria, Bragadina Maria Carlotta, Bertolini Sara, Zanoli Stefano, Fontana
Monica Angela, Guarisco Chiara, Capuzzi Francesca e Sandrini Giulia) legalmente espressi
per alzata di mano dal Sindaco e da n.10 Consiglieri presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  STEFANO DOTTI)

________________________________
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_____________________________

Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal  15-07-
2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_______________________

________________________________________________________________________________

É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 30-06-2021.

Verolanuova, 15-07-2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.
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Verolanuova, 25-07-2021
IL SEGRETARIO GENERALE
( FRANCESCA DI NARDO)
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COMUNE DI VEROLANUOVA
- Provincia di Brescia -

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 13 IN DATA 30-06-2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ADEGUAMENTO AL
D.LGS. 116/2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to   Bruno Rivetti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.
                    IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Bruno Rivetti
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