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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente

Il giorno  ventidue, del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciotto alle ore 08:30 nella Sala
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio
Dott. Zirafa.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Zirafa Marzio

Maestroni Ivonne Assente Masper Jacopo Presente

Presente Bonizzato Giovanna

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente

Presente

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - PARTE TARI
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Macoli Matteo
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Oliva ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.
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.
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Delibera Consiglio Comunale n.52 del 22-12-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.

Sindaco Zirafa Marzio
Passiamo al punto 8, Modifica Regolamento Imposta Unica Comunale, IUC, parte TARI.
Cedo la parola al Dott. Oliva.

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
La modifica di questi articoli regolamentari, che riguardano la parte della TARI, la tassa comunale sui

rifiuti, nasce dall’opportunità di introdurre dei chiarimenti sulla modalità della tariffa e sulle modalità di
applicazione e di formazione della tariffa per alcune utenze specifiche.

Innanzitutto l’art. 34 fa chiarezza rispetto al testo previgente sull’articolazione della tariffa, sulla
quota fissa e la quota variabile, ai sensi del DPR 158 del 1999, che è il cosiddetto metodo normalizzato di
calcolo della tariffa.

Vi ricordo che il nostro Comune non fa ancora una raccolta cosiddetta puntuale, fa ancora una
raccolta differenziata dei rifiuti domestici ed assimilati con la piattaforma ecologica, il centro di raccolta per
quanto riguarda il conferimento di alcune tipologie di rifiuto.

Il calcolo della tariffa viene fatto sulla base del Piano Finanziario che è prescritto appunto dalla legge,
in base al quale bisogna garantire la copertura del 100% del costo con il gettito della tariffa.

In questo art. 34 viene chiarita l’articolazione della tariffa in una quota fissa ed in una quota variabile,
rapportata alle varie componenti, che non sono ovviamente istituite da questo Regolamento ma si rifanno alla
legge.

La tariffa, l’art. 38 parla delle tariffe per le utenze non domestiche. Il comma 2 riguarda appunto due
categorie, che sono i banchi del mercato per i beni durevoli ed i banchi del mercato per i generi alimentari,
che vengono poi disciplinati separatamente al successivo art. 39 bis, il cui testo viene modificato rispetto a
quello modificato a sua volta nel 2017.

L’art. 39 bis dice che in deroga alla disposizione dell’art. 38, che porta la regolamentazione per le
tariffe non domestiche, alle utenze del mercato, proprio per la loro particolarità, viene applicato un metodo
che commisura la tariffa all’effettiva produzione del rifiuto, in quanto è puntualmente determinabile, è
determinato alla fine dell’anno dal gestore del servizio; per cui si stabilirà una tariffa fissa, la quota fissa della
tariffa, perché copre appunto le attività delineate nell’art. 34. Poi la quota variabile verrà commisurata
all’effettiva produzione di rifiuti, sulla base dello storico di quanto è stato prodotto negli anni precedenti.

Questo per portare una calmierazione dei costi addebitabili ai gestori del mercato, che nel caso
dell’applicazione della tariffa ordinaria alle utenze non domestiche produrrebbe degli effetti abbastanza
onerosi, anzi molto onerosi per gli utenti stessi.

Per quanto riguarda poi il chiarimento sulla tariffa giornaliera la legge dice, la tariffa giornaliera
sempre della tassa dei rifiuti, può essere aumentata rispetto alla tariffa ordinaria, la corrispondente tariffa
annua, fino al 100%. Questo è un chiarimento che è utile per le manifestazioni che non hanno una durata
periodica ed annuale come il mercato settimanale, come voi ben sapete; ma manifestazioni estemporanee
della durata di un giorno, giornaliere, oppure di pochi giorni, per introdurre un elemento di perequazione
anche in questo.

Sindaco Zirafa Marzio
Bene, ringraziamo il Dott. Oliva.
Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Bedini.

Consigliere Bedini Mirvjen
Grazie.
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Come indicato in precedenza, al fine di evitare molti mancati pagamenti dovuti alla mancanza di
liquidità, soprattutto su importi considerevoli, considerato che importi ridotti dilazionati faciliterebbero a tutti
gli operatori il puntuale pagamento, chiediamo di intervenire sui costi del servizio rifiuti TARI dagli operatori
del mercato, che oggi sono calcolati in modo contorto e poco chiaro, con importi alti rispetto a qualsiasi altro
esercizio commerciale locale.

Chiediamo che tali importi vengano equiparati e rapportati in base ai reali giorni di occupazione, cioè
52 giorni all’anno, anche se ogni unità consisterebbe in un terzo di giornata, contro i 365 giorni degli esercizi
locali.

Chiediamo inoltre che le modifiche al Regolamento ed i previsti importi a TARI vengano comunicati
tempestivamente agli operatori.

Chiedo scusa, dovrei ritornare al punto precedente, perché il Sig. Sindaco quando le ho fatto una
domanda: lei ha avuto incontri con le associazioni di categoria, mi ha detto di sì, in quale modo? Una riunione
se non mi sbaglio.

Esiste un verbale? Se esiste un verbale gentilmente chiediamo copia di questo verbale per poter
capire cosa è stato chiesto e cosa hanno risposto proprio queste associazioni di categoria.

Grazie.

Sindaco Zirafa Marzio
Altri interventi? Mi chiede Facheris. Prego. No, Baraldi, scusate. Prego.

Consigliere Baraldi Valerio Achille
Solo due chiarimenti. Nel testo modificato il punto 2, “L’insieme dei costi da coprire attraverso la

tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali”. Questo “razionali”
vorrei un attimo capire come funziona.

Poi l’ultimo chiarimento è invece sempre nel testo modificato, quando si parla di quota fissa, il
punto, il quadro AC, “altri costi”, quali sono questi altri costi?

Ecco, questi due chiarimenti prima di dare altre interpretazioni.
Nel testo modificato, dopo il punto 4 c’è una quota fissa, si parla dei vari passaggi delle quote fisse,

dove c’è AC “altri costi” che non sono specificati.
Grazie.

Sindaco Zirafa Marzio
Altri interventi? Prego Michele Facheris.

Consigliere Facheris Michele
Grazie Sig. Sindaco.
Io dalla lettura della variazione del Regolamento francamente non ho capito proprio bene l’obiettivo,

se nasce da un obbligo legislativo o meno.
Perché? Faccio una piccola premessa, mi sarebbe piaciuto trattare l’argomento 8 insieme all’11 ed al

12, perché sono il Piano Finanziario, quindi Regolamento e Piano Finanziario e tariffa. Anche perché ci sono
degli aspetti che valuteremo poi in quei due ambiti. È vero poi che sono ambiti talmente importanti per la
redazione del Bilancio di Previsione per cui probabilmente avranno tutta una trattativa unica.

Dalla lettura del Regolamento, unito proprio a quello che vedremo dopo con il Piano Finanziario cui
faceva riferimento anche il Dott. Oliva, e il Piano Tariffario, emerge che non è cambiato praticamente nulla.

Consigliere Cattaneo Rosalba
No, è cambiato qualcosa.

Consigliere Facheris Michele
In peggio, però va beh, non anticipiamo.
Allora, i punti salienti sono, come diceva il Consigliere Baraldi, la suddivisione tra le domestiche e le

non domestiche, l’altro punto ancora rilevante è che noi siamo qui ad applicare un DPR del 99, cioè di
vent’anni fa, di una generazione fa, quando nell’ambito – diciamo così – dei rifiuti, della gestione dei rifiuti,
domestici piuttosto che industriali, stiamo parlando di un’era fa. Non è una generazione fa, è proprio un’era
sociale completamente diversa.
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Forse, lì vedremo poi tutte le storture, indipendentemente dalle variazioni di questo Regolamento
che, ripeto, non sono riuscito a cogliere proprio il punto fondamentale, i risultati reali sono che il Piano
Finanziario e le tariffe che poi vengono determinate sono…  faccio un’anticipazione, sono mal calcolate,
soprattutto a carico delle utenze non domestiche.

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
Allora, esclusivamente dal punto di vista tecnico, per quello che so, perché ovviamente non sono

onnisciente insomma. Per quanto riguarda i criteri razionali si fa riferimento al Piano Finanziario. Nel Piano
Finanziario il gestore del servizio che cosa fa? Suddivide la spesa del servizio sulla base dell’impatto del rifiuto
prodotto dalle utenze domestiche e del rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche.

L’aggettivo razionale si riferisce al fatto che deve essere il gestore ad individuare nella complessiva
gestione dell’anno, quindi la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, l’incidenza del costo complessivo 100 del
Piano Finanziario che propone al Comune per l’anno successivo, l’incidenza percentuale del rifiuto prodotto
da utenze domestiche e del rifiuto prodotto da utenze non domestiche.

Questo, come giustamente faceva notare il Consigliere Facheris, influisce sulla tariffa, perché il Piano
Finanziario e il Piano Tariffario sono intimamente legati. Tanto è vero che la legge – sapete – oggi li riserva
alla competenza consiliare. Tanto è vero che nella stessa seduta molti Comuni fanno un’unica deliberazione,
ma questo non cambia, perché partono dal costo ed arrivano poi al gettito dell’entrata.

Si fa così, perché noi dovremmo coprire, uso il condizionale, il 100% del costo del servizio con il
gettito della tariffa. Dovremmo, perché all’interno del Piano Finanziario come vedrete, come avete visto
sicuramente, c’è una quota dei cosiddetti insoluti, è una previsione che per legge non può superare il 5%. A
volte i Comuni nel gestire il Piano Finanziario inseriscono delle quote diverse al di sotto del 5%, a seconda che
vogliano o meno aumentare o diminuire la tariffa.

A questo si aggiunge anche il fatto di AC, che significa altri costi. Altri costi, siamo sempre lì, sono
piccole valvole di sfogo che consentono all’interno del Piano Finanziario di equilibrare i costi, o meglio
l’entrata con la copertura dei costi.

Che cosa c’è di nuovo in questo Regolamento? È un Regolamento che chiarisce e supporta meglio il
successivo Piano Finanziario e il Piano Tariffario. Nel senso che serve un pochino per chiarire la lettura, è
magari ridondante perché contenuto già nella legge, ma magari non tutti i cittadini, non tutti gli addetti si
vanno a leggere il DPR 158, che faceva notare il Consigliere è un po’ datato. L’aveva fatto un Ministro
bergamasco. (Dall'aula si interviene fuori campo voce) Elio Ronchi, bravissima.

Resiste ancora, resiste ancora dopo tanti anni perché non siamo riusciti ancora a fare una cosa
alternativa. Quindi abbiamo condensato in questo Regolamento le due componenti della tariffa. 

Poi è logico che le iniziali, tra l’altro non sono una nostra invenzione, sono contenute nel cosiddetto
metodo normalizzato, che proprio è delineato dal Decreto Ronchi.

Per gli addetti ai lavori, noi non lo siamo molto, però ci dobbiamo occupare anche di questo, è
importante analizzare la componente di questa tariffa, che scaturisce appunto dal dare una copertura totale
al Piano Finanziario.

In questo Regolamento è stata data, è stato fatto un trattamento particolare per i banchi del
mercato. Questo perché aggiustando un pochino la previsione dell’ultima variazione e rendendola più
praticabile, direi pure più corretta sotto il profilo della regolarità e della legittimità, ma anche per loro, per gli
operatori. Perché il Comune è meglio che gestisca tutto il rifiuto, prima di tutto perché è una privativa che gli
dà la legge. Privativa significa che è monopolista, nel senso che deve obbligatoriamente per legge, quindi pena
sanzioni anche dal punto di vista penale, deve occuparsi del rifiuto prodotto sul proprio territorio.

È vero che gli operatori possono, potrebbero occuparsi del proprio rifiuto, ma questo comporterebbe
degli adempimenti abbastanza non dico onerosi ma fastidiosi per chi è abituato a lavorare, perché devono
iscriversi, devono avere un registro, fare tante altre attività.

Le categorie che sono state interpellate, non da me ma dall’ufficio, che si sono incontrate con
Assessori, rappresentanti dell’Amministrazione e tecnici, in effetti non è che siano granché entusiasti.
Comunque sull’esperienza di altri Comuni viene introdotta una tariffa abbastanza calmierata, che applica in
parte il metodo puntuale. Nel senso che per questa categoria una parte della tariffa per coprire i costi fissi
viene comunque calcolata. La tariffa che copre i costi variabili viene commisurata alla quantità effettiva di
rifiuto prodotto, per dare un metodo equitativo, più equitativo possibile.
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Per cui è opportuno adeguare le tariffe che pagano i mercatari del Comune di Ponte San Pietro a
quelle che pagano nei Comuni vicini. Mi viene in mente Calusco, Brembate di Sopra o altri Comuni di cui ho
conoscenza.

Niente, penso di aver detto tutto dal punto di vista tecnico. Non entro ovviamente come mio
costume nelle scelte che non mi competono. Dal punto di vista tecnico così è.

Gli estremi di legittimità e di regolarità ci sono, si può fare, non siete il primo Comune che lo fa. È un
chiarimento ed è una migliore distribuzione se vogliamo per alcune categorie, per poche categorie, del rifiuto,
del costo del rifiuto.

Sindaco Zirafa Marzio
Dal punto di vista politico la nostra volontà è stata quella appunto di recepire tutte queste

osservazioni tecniche che sono state avanzate proprio per meglio regolamentare quello che è il discorso TARI.
Questo è l’obiettivo, visto che si chiedeva l’obiettivo, è stato proprio questo.

Prego.

Consigliere Cattaneo Rosalba
Fa piacere che il Dott. Oliva abbia detto quel discorso di prima, perché noi l’anno scorso l’avevamo

già detto che i titolari dei banchetti non potevano trasportare i rifiuti. Il Dott. Bignone, peccato che non lo
vedo più, aveva fatto tutto e mi rispondeva che era fattibile. Io gli ho detto che per trasportare i rifiuti, anche
se non speciali, non tossici e quant’altro, bisognava iscriversi come gestore ambientale, fare il formulario e via
discorrendo.

Come fosse una ditta, anche se sei uno con il banchetto da 4 per 4 la legge dice che devi avere tutte
queste cose.

Per cui noi l’avevamo già detto l’anno scorso, l’avevamo presentato in forma scritta, che non andava
bene assolutamente quello che ci era stato proposto, Dott. Oliva, mentre qui era passato che si poteva, che i
mercatari potevano, giusto per risparmiare.

Sindaco Zirafa Marzio
Va bene. Altri interventi? Poi passiamo al voto. Prego Facheris. (Dall'aula si interviene fuori campo

voce) Poi ho detto, adesso, prima ci sono altri interventi.

Consigliere Facheris Michele
Grazie.
Era solo per dire, annunciare che noi daremo un voto contrario ovviamente, non nel merito del

Regolamento ma solo perché nell’insieme, partendo da questo Regolamento, purtroppo si arriva ancora a
delle evidenti disparità. Le tengo solo correlate da un punto di vista politico, la mia non è un’espressione,
diciamo così, della tecnicalità che è stata utilizzata.

Sindaco Zirafa Marzio
Okay.
Giusto una piccola precisazione sul discorso trasporto rifiuti. Ricordo anche che si era detto che era

una misura provvisoria, sperimentale, di un anno. Ovvio, oggi siamo passati a regolamentare in maniera
diversa. Tutto qua. Poi è vero quello che lei dice.

Consigliere Cattaneo Rosalba
Sig. Sindaco, mi stupisce però che lei dica una cosa del genere, perché lei è il Sindaco, le leggi vanno

applicate e rispettate. Non si poteva. Punto.
Lei si è fidato del Dott. Bignone. Non dico che è il Dott. Zirafa, però il Dott. Bignone aveva asserito, ci

sono tutte le registrazioni ed i verbali, una cosa falsa, perché la legge non dice così.
Grazie.

Sindaco Zirafa Marzio
Okay, ora passiamo al voto.
Favorevoli?
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Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
11 favorevoli.

Sindaco Zirafa Marzio
Contrari?

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
Contrari 5.

Sindaco Zirafa Marzio
5. Astenuti? Nessuno. Okay.

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
… vediamo se… sì, immediata eseguibilità.

Sindaco Zirafa Marzio
Immediata eseguibilità. Favorevoli?

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
Sempre 11.

Sindaco Zirafa Marzio
11. Contrari?

Segretario Comunale Dott. Oliva Pietro
Contrari sempre 5.

Sindaco Zirafa Marzio
5. Astenuti nessuno. Benissimo.

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 11, contrari  n.5 (Facheris Michele, Masper
Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen, Baraldi Valerio Achille), astenuti nessuno, espressi
per alzata di mano, approva la proposta di seguito riportata.

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvata con delibera del
consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2014 e successivamente modificata con delibera consiglio n. 10
del 31.03.2017 e n. 63 del 23.12.2017;

Visto in particolare il Capo IV – Tassa sui rifiuti (TARI) articoli da 30 a 45 e ritenuto di introdurre alcune
modifiche ed integrazioni per:

precisare meglio l’articolazione della tariffa nelle parti “ fisse “ e “ variabile “ (art. 34)
introdurre un diverso metodo di calcolo della tariffa per le utenze dell’area mercato (categorie
16 e 29 di cui all’allegato A del regolamento), basato sulla effettiva produzione di rifiuto urbano
(art 39-bis e art. 38)
modificare l’art. 40 nella parte in cui viene regolamentata la maggiorazione della tariffa
giornaliera rispetto a quella annua;

Visto il nuovo testo di seguito riportato dagli artt. 34, 38, 39 bis e 40 riformulati sulla base delle
suddette considerazioni:

ART. 34 – Articolazione della tariffa

Verbale di Consiglio n. 52 del 22-12-2018



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
La tariffa è composta da una quota1.
fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli
investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di
smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di2.
utenza domestica e di utenza non
domestica.

L’insieme dei costi da coprire3.
attraverso la tariffa sono ripartiti tra le
utenze domestiche e non domestiche
secondo criteri razionali. A tal fine, i
rifiuti riferibili alle utenze non
domestiche possono essere
determinati anche in base ai
coefficienti di produttività Kd di cui alle
tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 158
del 27 aprile 1999.

La tariffa è articolata nelle fasce di1.
utenza domestica e di utenza non
domestica.

L’insieme dei costi da coprire2.
attraverso la tariffa sono ripartiti tra le
utenze domestiche e non domestiche
secondo criteri razionali.

La Tariffa è composta da una quota3.
fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli
investimenti per opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento ed
esercizio, compresi i costi di
trattamento dei rifiuti.

In particolare, la Tariffa è composta da:4.

una quota fissa che, ai sensi del D.P.R.
158/1999, copre le voci di costo seguenti:
CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade
e piazze pubbliche), CARC (costi
amministrativi dell'accertamento, della
riscossione e del contenzioso), CGG (costi
generali di gestione), CCD (costi comuni
diversi), AC (altri costi), CK (costi d’uso del
capitale);

una quota variabile che, ai sensi del D.P.R.
158/1999, copre le seguenti voci di costo:
CRD (costi di raccolta differenziata per
materiale) e CTR (costi di trattamento e
riciclo), CRT (costi di raccolta e trasporto
rifiuto urbano residuo) e CTS (costi di
trattamento rifiuto urbano residuo).

ART. 38 – Tariffa per le utenze non domestiche

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
La quota fissa della tariffa per le utenze1.
non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del

La quota fissa della tariffa per le utenze1.
non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
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27 aprile 1999.

La quota variabile della tariffa per le2.
utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria.

27 aprile 1999.

La quota variabile della tariffa per le2.
utenze non domestiche (eccetto le
categorie 16 - Banchi di mercato beni
durevoli e 29 - Banchi di mercato
generi alimentari di cui all’allegato A)
è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per
unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, Allegato 1, del
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria.

ART.  39 bis – Utenze nell’area mercato

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
In deroga alle disposizioni generali del1.
presente regolamento, ove sia possibile
individuare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti dell’area mercatale,
agli operatori del commercio su area
pubblica verrà scontata la tassa in misura
tale da coprire per intero i costi specifici
attribuiti alle attività di mercato.

In tal caso l’ammontare dei costi sarà2.
ripartito tra le diverse utenze degli operatori
del commercio su aree pubbliche in base e
alle superfici occupate e alle attività
commerciali svolte (commercio beni durevoli
e commercio beni alimentari);

La disposizione di cui al comma 1 potrà3.
trovare applicazione per tutti gli operatori del
commercio su area pubblica (mercato):
a seguito di verifica dell’avvenutaA)
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti sull’area mercatale entro il 31
dicembre di ogni anno, a cura della ditta
appaltatrice del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti che provvederà a
inviare report delle attività sull’area
mercato effettuate nell’anno di
riferimento;

In deroga alle disposizioni di cui1.
all’art.38 del presente regolamento, in
quanto ad oggi è possibile individuare
analiticamente i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
dell’area mercatale, la quota variabile
della Tariffa per le categorie 16 e 29 di
cui all’Allegato A, è commisurata alla
effettiva produzione di rifiuto urbano,
rilevata e documentata annualmente
dal Gestore dei Servizi, che eroga un
servizio dedicato esclusivamente alla
raccolta dei rifiuti prodotti dai banchi
del mercato settimanale, con ciò
precludendosi una commistione con
flussi di rifiuti prodotti da utenze
diverse. La produzione di rifiuto
urbano stimata (ed espressa in kg)
per l’anno di riferimento viene
determinata in sede di Piano
Finanziario e deve risultare in linea
con la produzione reale rilevata l’anno
precedente, fatti salvi i miglioramenti
o le variazioni significative
eventualmente intervenute, da
valutarsi e quantificarsi secondo
criteri razionali. Eventuali scostamenti
dei quantitativi effettivamente
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la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbaniB)
prodotti dovrà avvenire  senza
l’intervento dei mezzi della ditta
appaltatrice del servizio per almeno 48
settimane su 52 settimane annue;
lo sconto applicato è definito in sede diC)
approvazione della deliberazione delle
tariffe della Consiglio Comunale.

Nel caso previsto nel comma 2 la4.
bollettazione della TARI avverrà
coerentemente con la possibilità di applicare
lo sconto nell’ultima bolletta annuale.

Qualora la raccolta non avvenga con  le5.
modalità di cui al comma 3 non sarà
possibile procedere ad effettuare la
disposizione di cui al comma 1 e nessun
operatore commerciale sarà ammesso al
beneficio relativo.

riscontrati nel corso dell’anno di
riferimento daranno luogo a
addebito/accredito alle utenze a
conguaglio nella prima bolletta utile.

La suddivisione dei costi tra le2.
singole utenze verrà effettuata sulla
base delle superfici occupate dai
singoli operatori e dei coefficienti di
potenziale produzione attribuiti
secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni
categoria contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.

ART. 40 – Tariffa giornaliera
TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO

La TARI è applicata in base a tariffa1.
giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche
o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è2.
temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base3.
alla tariffa annuale, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo pari al 100%.

L'obbligo di presentazione della4.
dichiarazione è assolto con il pagamento
della tassa, da effettuarsi non oltre il
termine previsto per le occupazioni
medesime.

Per tutto quanto non previsto nei5.
precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla
TARI annuale.

La TARI è applicata in base a tariffa1.
giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche
o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è2.
temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è determinata3.
annualmente in sede di approvazione
di Piano Tariffario; la suddetta,
rapportata a giorno, potrà essere
maggiorata, rispetto alla
corrispondente tariffa annua, in
misura massima pari al 100%.

L'obbligo di presentazione della4.
dichiarazione è assolto con il pagamento
della tassa, da effettuarsi non oltre il
termine previsto per le occupazioni
medesime.

Per tutto quanto non previsto nei5.
precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla
TARI nuale.
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Ritenuto di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’applicazione dell’imposta
Unica Comunale (IUC) – Parte TARI, secondo la nuova formulazione sopra riportata;

Visto il parere del Revisore dei Conti in data 12.12.2018 acquisito al protocollo del Comune il
13.12.2018 al n.30209;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267 del
18/08/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 “attribuzioni dei Consigli”;

DELIBERA

di approvare le modifiche ed integrazioni agli art. 34, 38, 39 bis e 40 del Regolamento per1.
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – parte TARI, secondo la nuova
formulazione di seguito riportata

ART. 34 – Articolazione della tariffa

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
La tariffa è composta da una quota fissa,1.
determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite
in particolare agli investimenti per opere
e ai relativi ammortamenti, e da una
quota variabile, rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i
costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di2.
utenza domestica e di utenza non
domestica.

L’insieme dei costi da coprire attraverso3.
la tariffa sono ripartiti tra le utenze
domestiche e non domestiche secondo
criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili
alle utenze non domestiche possono
essere determinati anche in base ai
coefficienti di produttività Kd di cui alle
tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 158
del 27 aprile 1999.

La tariffa è articolata nelle fasce di1.
utenza domestica e di utenza non
domestica.

L’insieme dei costi da coprire2.
attraverso la tariffa sono ripartiti tra le
utenze domestiche e non domestiche
secondo criteri razionali.

La Tariffa è composta da una quota3.
fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli
investimenti per opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di
investimento ed esercizio, compresi i
costi di trattamento dei rifiuti.

In particolare, la Tariffa è composta4.
da:

una quota fissa che, ai sensi del D.P.R.
158/1999, copre le voci di costo seguenti:
CSL (costi di spazzamento e lavaggio
strade e piazze pubbliche), CARC (costi
amministrativi dell'accertamento, della
riscossione e del contenzioso), CGG (costi
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generali di gestione), CCD (costi comuni
diversi), AC (altri costi), CK (costi d’uso
del capitale);

una quota variabile che, ai sensi del D.P.R.
158/1999, copre le seguenti voci di costo:
CRD (costi di raccolta differenziata per
materiale) e CTR (costi di trattamento e
riciclo), CRT (costi di raccolta e trasporto
rifiuto urbano residuo) e CTS (costi di
trattamento rifiuto urbano residuo).

ART. 38 – Tariffa per le utenze non domestiche

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
La quota fissa della tariffa per le utenze1.
non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

La quota variabile della tariffa per le2.
utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria.

La quota fissa della tariffa per le utenze1.
non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

La quota variabile della tariffa per le2.
utenze non domestiche (eccetto le
categorie 16 - Banchi di mercato beni
durevoli e 29 - Banchi di mercato
generi alimentari di cui all’allegato A)
è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per
unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, Allegato 1, del
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria.

ART.  39 bis – Utenze nell’area mercato

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
In deroga alle disposizioni generali del1.
presente regolamento, ove sia possibile
individuare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti dell’area
mercatale, agli operatori del commercio

In deroga alle disposizioni di cui1.
all’art.38 del presente regolamento, in
quanto ad oggi è possibile individuare
analiticamente i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
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su area pubblica verrà scontata la tassa
in misura tale da coprire per intero i costi
specifici attribuiti alle attività di mercato.

In tal caso l’ammontare dei costi sarà2.
ripartito tra le diverse utenze degli
operatori del commercio su aree
pubbliche in base e alle superfici
occupate e alle attività commerciali
svolte (commercio beni durevoli e
commercio beni alimentari);

La disposizione di cui al comma 1 potrà3.
trovare applicazione per tutti gli operatori
del commercio su area pubblica
(mercato):
a seguito di verifica dell’avvenutaD)
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
prodotti sull’area mercatale entro il 31
dicembre di ogni anno, a cura della ditta
appaltatrice del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti che provvederà a
inviare report delle attività sull’area
mercato effettuate nell’anno di
riferimento;
la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbaniE)
prodotti dovrà avvenire  senza
l’intervento dei mezzi della ditta
appaltatrice del servizio per almeno 48
settimane su 52 settimane annue;
lo sconto applicato è definito in sede diF)
approvazione della deliberazione delle
tariffe della Consiglio Comunale.

Nel caso previsto nel comma 2 la4.
bollettazione della TARI avverrà
coerentemente con la possibilità di
applicare lo sconto nell’ultima bolletta
annuale.

Qualora la raccolta non avvenga con  le5.
modalità di cui al comma 3 non sarà
possibile procedere ad effettuare la
disposizione di cui al comma 1 e nessun
operatore commerciale sarà ammesso al
beneficio relativo.

dell’area mercatale, la quota variabile
della Tariffa per le categorie 16 e 29 di
cui all’Allegato A, è commisurata alla
effettiva produzione di rifiuto urbano,
rilevata e documentata annualmente
dal Gestore dei Servizi, che eroga un
servizio dedicato esclusivamente alla
raccolta dei rifiuti prodotti dai banchi
del mercato settimanale, con ciò
precludendosi una commistione con
flussi di rifiuti prodotti da utenze
diverse. La produzione di rifiuto
urbano stimata (ed espressa in kg)
per l’anno di riferimento viene
determinata in sede di Piano
Finanziario e deve risultare in linea
con la produzione reale rilevata l’anno
precedente, fatti salvi i miglioramenti
o le variazioni significative
eventualmente intervenute, da
valutarsi e quantificarsi secondo
criteri razionali. Eventuali scostamenti
dei quantitativi effettivamente
riscontrati nel corso dell’anno di
riferimento daranno luogo a
addebito/accredito alle utenze a
conguaglio nella prima bolletta utile.

La suddivisione dei costi tra le2.
singole utenze verrà effettuata sulla
base delle superfici occupate dai
singoli operatori e dei coefficienti di
potenziale produzione attribuiti
secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del
27 aprile 1999.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della3.
tariffa sono determinati per ogni
categoria contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.

ART. 40 – Tariffa giornaliera

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO
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La TARI è applicata in base a tariffa1.
giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche
o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è2.
temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base3.
alla tariffa annuale, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo pari al 100%.

L'obbligo di presentazione della4.
dichiarazione è assolto con il pagamento
della tassa, da effettuarsi non oltre il
termine previsto per le occupazioni
medesime.

Per tutto quanto non previsto nei5.
precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla
TARI annuale.

La TARI è applicata in base a tariffa1.
giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono
temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche
o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è2.
temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è determinata3.
annualmente in sede di approvazione
di Piano Tariffario; la suddetta,
rapportata a giorno, potrà essere
maggiorata, rispetto alla
corrispondente tariffa annua, in
misura massima pari al 100%.

L'obbligo di presentazione della4.
dichiarazione è assolto con il pagamento
della tassa, da effettuarsi non oltre il
termine previsto per le occupazioni
medesime.

Per tutto quanto non previsto nei5.
precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla
TARI annuale.

Di modificare, conseguentemente, la deliberazione Consigliare n. 63 del 23.12.2017 per la2.
parte riguardante l’articolo 39-bis.

Di dar mandato alla Giunta Comunale ed al Dirigente competente in materia, ciascun per3.
quanto di competenza, per l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti, attuativi della presente
delibera;

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 11, contrari n.5 (Facheris Michele, Masper
Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen, Baraldi Valerio Achille), astenuti nessuno, espressi per
alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg. 18.08.2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Comunale
Pietro Dott. Oliva

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro
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Il Dirigente del Settore 1

Dott. Pietro Oliva
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Patrizia Crippa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Segretario Generale, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Servizio: POLIZIA ANNONARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12-12-2018 N.  58
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - PARTE TARI


