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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di marzo alle ore 21.00, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

ZENI ADELIO

SINDACO

P

ZANELLI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

CINQUETTI MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

FELTER SIMONA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

SANCA ERNESTO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

VEZZOLA PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

ZANELLI RICCARDO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

DELFINI ANGELO ALESSIO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

LAZZARI PIERANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TOSELLI CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TURRA MARINO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

MORENI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ANTONIOLI CRISTIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TOTALE PRESENTI

9

TOTALE ASSENTI

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa PERO' MARILENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ZENI ADELIO assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato al n. 8 dell’ordine del giorno.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
“TARI”.
N. 8 DEL 19.03.2018
Introduce ed illustra il Sindaco spiegando come si tratti di modifiche introdotte al fine di migliorare
l’applicazione delle regole relative alla Tassa sui rifiuti TARI. Legge le modifiche e le integrazioni che sono
state apportate al regolamento.
Terminata l’esposizione chiede se ci siano domande.
Non essendoci interventi passa alla votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i
comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote
massime dell’imposta;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/09/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI, esecutiva ai sensi di legge e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
30/09/2014;
RAVVISATA la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni al regolamento stesso;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2018, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018 è differito al 31 marzo 2018;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
VISTE le modifiche al regolamento, predisposte dagli uffici, come nel testo allegato alla presente
deliberazione;
CONSIDERATA la bozza del Regolamento in parola meritevole di accoglimento;
DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di
riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma
8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
RICHIAMATO il Decreto del ministero interno del 29/12/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6.12.2017
recante differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
RICHIAMATO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 38
del 15.2.2018 recante: “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 19.03.2018
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Però Marilena, Segretario Comunale, Responsabile
di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi, Personale e Assicurazioni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,
favorevoli: unanimità n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza;
DELIBERA
1) DI MODIFICARE il Regolamento TARI, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
29 del 30/09/2014 e successivamente modificato;
2) DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da parte
dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento TARI che ne forma parte
integrale e sostanziale, con le modifiche apportate evidenziate in giallo;
3) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 52, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e
dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della
Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in
ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n. 1199.
CONSIDERATA l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,
favorevoli: unanimità n. 9 Consiglieri Comunali di maggioranza;
DELIBERA
1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to dott. ADELIO ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta
esecutiva
Li 04.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 10.05.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Li 10.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li 10.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

