
Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 27 DEL 30-09-2020
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2020 DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL
DECRETO LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 77/2020.

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 19:30, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale mediante audio-video conferenza, ai sensi dell’art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, Presidente.
 
All’inizio della seduta sono presenti i Signori:
 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

MATTIOTTI FLAVIANO X   AVIGO NOEMI X

PODAVINI RICCARDO X   SARAMONDI MARCO X

SOMENSINI GIULIANO X   BERTINI ISIDORO X

ALBORALETTI MAURO X   LEALI VITTORIANO X

SANDRINI GIAN FRANCO X   MATTIA LAURA      X -G

MATTIOTTI MATTEO X   BOSELLI CRISTIAN X

POLATO STEFANO X        

 
Numero totale PRESENTI: 9  –  ASSENTI:  4

 
 
Assessori esterni partecipanti alla seduta: LIVIANA COMINCIOLI
 
Partecipa all’adunanza il VICESEGRETARIO DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLAVIANO MATTIOTTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 
 
 

 

 



 
 
Alle ore 19.36 entra il Consigliere Stefano Polato
Alle ore 19.36 Consiglieri presenti n. 10, Assenti n. 3.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Considerato che la trascrizione degli interventi è effettuata attraverso sbobinatura della registrazione audio
del Consiglio Comunale, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata.
 
Udito il dibattito sul punto n. 3 dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, estratto dal verbale di seduta
(Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
 
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce.
 
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato di dare atto che la votazione sulla proposta di deliberazione n. 1 del 22.09.2020 ha avuto il
seguente esito:
 
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 2 (Isidoro Bertini, Cristian Boselli)
Consiglieri astenuti n. 0
 

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 1 del 22.09.2020 riportata in calce alla presente.
 

Successivamente
 
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;
 
A seguito di successiva e separata votazione cha ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
Consiglieri favorevoli n. 8
Consiglieri contrari n. 2 (Isidoro Bertini, Cristian Boselli)
Consiglieri astenuti n. 0

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle
disposizioni normative ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



 

Manerba del Garda
Provincia di Brescia

 
 

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA
  

Proposta n. 1 del 22-09-2020
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL 2020 DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, COMMA 5, DEL
DECRETO LEGGE N. 34/2020, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020.

 
 
 

Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, introducendo l’imposta unica
comunale (IUC), precisava che tra i componenti della IUC è presente anche la tassa sui rifiuti (TARI), a
carico dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
Visto il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito l’Imposta Unica
Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, “ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;
Considerato, pertanto, che la tassa sui rifiuti è tuttora disciplinata dai commi da 641 a 668 dell’art. 1
della legge n. 147/2013;
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 3 luglio 2020 avente a oggetto “Approvazione del nuovo
regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).”;
Considerato che l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il
Consiglio comunale debba approvare, entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto il comma 2 dell’articolo 20 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che
così dispone: “La tariffa di riferimento è elaborata informandosi ai criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 […]”
Visto l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 22 luglio 2013 avente a oggetto “Assimilazione, per quantità
e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
Rilevato che:

·       il 16° comma dell’art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che le tariffe, le aliquote ed i
regolamenti delle entrate degli enti locali, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

·       il 1° comma dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio
di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, salvo differimento disposto con Decreto del Ministro dell’Interno;
·       l’art. 107, comma 2, del Decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
legge n. 27/2020, ha differito al 30.09.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di



previsione 2020 degli enti locali;
·       pertanto il termine per approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi
dell’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo che la vigenza decorra dal 1°
gennaio 2020, è il 30 settembre 2020;

Visto il comma 5 del citato art. 107 del D.L. 18/2020, a mente del quale: “I comuni possono, in deroga
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
Ritenuto, nelle more del procedimento di validazione ed approvazione del Piano Economico
Finanziario per l’anno 2020, di dover procedere all’adozione, per il 2020, delle medesime tariffe
deliberate per l’anno 2019, salvo conguaglio, in applicazione dei disposti dell’art. 107, comma 5, del
D.L. 18/2020;
Vista, pertanto, la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2019, di “approvazione
delle tariffe per il 2020 della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” ed i
relativi allegati;
Dato atto che il bilancio di previsione 2020-2022 veniva approvato prima dell’adozione delle tariffe
TARI in conformità a quanto disposto dal comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160/2019;
Rilevato che il citato comma 779 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 veniva successivamente abrogato
dall’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di allineare i termini di approvazione
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
(differito, dall’art. 107 del medesimo D.L. n. 34/2020 al 30.09.2020);
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica alla
TARI il tributo provinciale ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 28 febbraio 2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

 

1.      Di approvare per l’anno 2020, in applicazione del comma 5 dell’art. 107 del Decreto legge n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, le medesime tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31
gennaio 2019, negli importi di cui all’allegato n. 1 (utenze domestiche) ed all’allegato n. 2 (utenze
non domestiche) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2.      Di dare atto che alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dovrà provvedersi entro il 31dicembre 2020;

3.     Di disporre che la ripartizione dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020
ed i costi determinati per l'anno 2019, secondo le previsioni dell’art. 107, comma 5, 2° periodo, del
D.L. 34/2020, sia differita all’esito dell’approvazione del PEF 2020;

4.     Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, del 16° comma dell’art. 53 della
legge n. 388/2000 e del 169° comma dell’art. 1 della legge n. 296/2006, le tariffe TARI di cui al
punto 1) e al punto 2) entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

5.      Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del



D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6.      Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi
dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

 

Successivamente

 

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

 

PROPONE

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle
disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1.       

 
 
 



 
 

Deliberazione n. 27 del 30-09-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario
FLAVIANO MATTIOTTI  DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Vice Segretario
DOTT.SSA NICOLETTA SARAMONDI

 

 
 


