COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA
COPIA

Delibera n.14 del 21-07-2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER EFFETTO DEL D.LGS.116 DEL
03.09.2020
L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze
consiliari. Prev ia l'osservanza di tutte le formal ità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocat i a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
PRESENTE

ASSENTE

DAL PRETE ANDREA

Presente

AVANZINI MARIA ROSA

Presente

BENEDETTI LUCA

Presente

RIBONI FEDERICO

Presente

TONOLI MARIA ROSA

Assente

SAOTTINI ALESSANDRO GIUSEPPE

Presente

CORAZZA MASSIMO

Presente

MAZZACANI IVAN

Presente

FRASSINE GIORGIO

Presente

VEZZOLA DIEGO

Presente

TURRINA GIUSEPPE

Assente

TOTALE

Presenti 9

Assenti

2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. AVV. ANDREA DAL PRETE nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Pareri dei responsabili di servizi (art. 49 D.LVO 18.8.2000 n. 267).
Il responsabile del servizio interessato esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il responsabile del servizio
F.to RAG. MICHELA BORTOLOTTI

Premesso
• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
• che Il Parlamento italiano, con l’art. 16 della legge n° 117/2019 ha delegato il governo a
dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE
relativa ai rifiuti ed alla direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Tra i criteri direttivi della legge vi è il compito
di:
- riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e
218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della
direttiva (UE) 2018/852,
- modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale
da garantire uniformità sul piano nazionale”. In attuazione della delega, il governo ha
emanato il D.Lgs. n° 116/2020, decreto che ha introdotto in materia di rifiuti rilevanti
modifiche che avranno un impatto rilevante sia sui servizi, e sia sui prelievi destinati al
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti (Tari e tariffa corrispettiva).
In particolare, il decreto ha:
1. modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art. 183 del
D.Lgs. 152/2006;
2. soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
3. introdotto e disciplinato la facoltà per l’utente non domestico di optare per operatori
diversi dal gestore pubblico;
4. introdotto uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti
urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al mercato
Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con
delibera di consiglio comunale n°12 del 30.09.2020;
Vista la proroga concessa al 31.07.2021 con il recente decreto legge n. 99 del 30/06/2021.
Esaminata la bozza contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti (TARI),;
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, nonche' 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 purche' 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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Dato atto
• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
Acquisiti
• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Ritenuto
• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per

la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale
n° 12 del 30.09.2020, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più
confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
•

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

•

di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
1.

di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come
prevede il D.Lgs.116 del 03.09.2020;

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la
proroga concessa al 31.07.2021 con il recente decreto legge n. 99 del 30/06/2021.
3. 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;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il regolamento allegato;

Letto, Approvato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to AVV. ANDREA DAL PRETE

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’art. 124 comma 1, l’art. 125 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e l’art. 32, comma 1,
della legge 18.06.209 n.69, io Segretario Comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari
Polpenazze del Garda lì 28-07-2021
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO

ESECUTIVITA’
Visto l’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08. 2000, io Segretario Comunale
certifico che la presente deliberazione:
diverrà esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione
all’Albo On –Line del Comune.
Polpenazze del Garda lì 07-08-2021
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SALVATORE TARANTINO

Copia conforme ai sensi dell’art. 18 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la
copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell’ente.
Istruttore Amministrativo
F.to Tedoldi Monica

