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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 18  del  22/03/2018 
 

Adunanza straordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) NELLA SEZIONE AFFERENTE LA TASSA SUI RIFIUTI 

 

L’anno duemiladiciotto addì  ventidue del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 16/03/2018 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta 

pubblica  di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE No 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE No 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 

Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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Delibera N°  18  del  22/03/2018 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) NELLA 

SEZIONE AFFERENTE LA TASSA SUI RIFIUTI 

 

 

 

IL SINDACO-Presidente introduce l’argomento posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno 

e richiama la relazione ed il dibattito riportati nel verbale n. 17 in data odierna. 

 

 

Dopodichè 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

 

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

- n.9 del 19 giugno 2014, con la quale si è provveduto all’approvazione del 

regolamento IUC del Comune di Pian Camuno; 

- n.8 del 20 aprile 2016, con la quale sono state apportate le modifiche alle sezioni 

dedicate all’IMU ed alla TASI; 

 

Visti e richiamati: 

- la Legge 23 dicembre 2013, n.147, istitutiva della IUC; 

- il D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

recante i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 

caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 

finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati», che ha per oggetto la disciplina dell’applicazione della tassa sui 

rifiuti puntuale (di seguito TARIP), prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, di 

seguito Legge 147/2013.  

 

Considerato che il Comune di Pian Camuno ha avviato con il gestore Valle Camonica 

Servizi Srl un servizio di rilevazione puntuale degli svuotamenti dei contenitori dedicati alla 

raccolta del rifiuto residuo indifferenziato; 

 

Dato atto che l’amministrazione comunale nel corso del 2018 intende attuare un sistema di 

tariffazione puntuale per incentivare gli utenti del servizio di igiene urbana ad attuare al 

meglio il conferimento differenziato dei propri rifiuti; 
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Vista la propria precedente deliberazione n° … in data odierna, con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti; 

 

Atteso che pertanto si rende necessario provvedere ad aggiornare il vigente regolamento 

IUC – riscrivendo integralmente il Capo IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - per la 

gestione della TARI Puntuale che tenga conto anche delle novità introdotte con il sistema di 

raccolta differenziata domiciliare ed, in particolare, provveda a specificare e dettagliare le 

modalità di applicazione della TARI puntuale; 

 

Dato atto che il suddetto regolamento, così modificato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2018, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52 – comma 2 – del D.Lgs. n. 446/1997 e 

ss.mm.ii. e dell’articolo 53 – comma 16 – della legge n. 388/2000 

 

Visto e richiamato l’art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di 

stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC); 

 

Visti e richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano, in particolare, la componente TARI della IUC, ovvero la tassa sui rifiuti 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, posta a carico 

dell'utilizzatore, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua concreta applicazione; 

 

Considerato che: 

 le Linee guida TARES edite dal Ministero delle Finanze hanno chiarito che la tariffa 

puntuale in Italia può essere gestita sia come tariffa-tributo che come tariffa 

corrispettivo (Art. 14, pag. 37-38). Tali valutazioni valgono chiaramente anche per la 

TARI, in quanto la formulazione della norma di riferimento non è stata cambiata con 

l’istituzione della nuova TARI quale evoluzione della TARES. Di seguito il passaggio 

chiave delle Linee guida: “L’entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si 

articola quindi in due distinte forme:   

a) la tariffa-tributo, che sarà applicata nei comuni che non hanno attivato la misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti e nei comuni che, pur attuando la misurazione 

puntuale, non optino per l’entrata-corrispettivo;  

b) la tariffa-corrispettivo, che sarà applicata solo nei comuni che abbiano attivato la misurazione 

puntuale e che abbiano specificamente optato, nel regolamento per questa forma di entrata.” 

 

 ad ulteriore chiarimento è intervenuto l’art. 36 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016) dove si stabilisce infatti che “All'articolo 1, comma 

659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 

«e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti» e quindi la regolamentazione per la gestione della TARI 

Puntuale di cui si propone l’approvazione nel presente atto va inteso come 

applicazione della suddetta normativa quale Tributo puntuale e non come 

applicazione della Tariffa corrispettiva. 
 

Considerato che il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare non prevede espressamente la fattispecie dei litri minimi obbligatori, 

ma all’art. 9 ammette la possibilità di inserire nella parte variabile della tariffa parte di costi 

commisurati alla qualità del servizio reso alle singole utenze, nonché al numero dei servizi 

messi a disposizione delle medesime, anche qualora non vengano da queste utilizzati; 

 

Ritenuto per le motivazioni espresse in narrativa di approvare la completa riscrittura di 
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parte del regolamento IUC vigente e più precisamente dell’intero Capo IV – LA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) – articoli dal n.30 al n.63 e relativi allegati A e B che diviene ora 

Capo IV – GESTIONE DELLA RASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) costituito 

da n° 18  articoli (dall’art.30 all’art.47 ) e n° 3 allegati; 

 

DATO ATTO che con l’approvazione delle presenti nuove disposizioni regolamentari 

relative alla TARIP sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto 

con il testo approvato. 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO l’art.27, comma 8, della L.448/2000 il quale stabilisce che: 

 il termine per l’approvazione dei regolamenti 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, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il DM 9 febbraio 2018, che ha prorogato al 31 marzo 2018 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali 

 

VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dell’area economico 

finanziaria dott.ssa Cinzia Cavallini; 

 

CON voti favorevoli  n. 7, astenuti n. 4 (consiglieri di minoranza Santicoli, Ziliani D., 

Bariselli Maffignoli e Cotti Cottini), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 11 

consiglieri preseti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE le modifiche sopra descritte al “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” al fine di istituire e 

regolamentare la TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE  (TARIP), come da allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale (si allega l’intero CAPO IV ora 

composto da n.18 articoli, dall’articolo n.30 all’articolo n.47 e n.3 allegati del 

regolamento IUC); 

 

2. DI RENDERE NOTA l’avvenuta approvazione del presente regolamento, entro 30 

giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

mediante trasmissione telematica dello stesso sul portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13 – comma 5 – del 

D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011 n.214, oltre che mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sezione 

“regolamenti” ed all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

3. DI STABILIRE che il regolamento IUC – capo IV così modificato - entra in vigore 
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il 1° gennaio 2018, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52 – comma 2 

– del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. e dell’articolo 53 – comma 16 – della legge n. 

388/2000; 

 

4. DI DARE ATTO del parere espresso in premessa ai sensi ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n° 267). 

 

*** 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 

 

ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 
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