
COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Ordinaria convocazione - seduta

Oggetto: I.U.C. - COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI  (T.A.R.I.) -
DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 E CONFERMA PIANO
FINANZIARIO 2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo, con inizio alle ore 16:00
nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Nominativo P.A. Ag Nominativo P.A. Ag

Ferrari Gianpietro P Proto Maddalena P

Lazzaretti Dario Giovanni P Plebani Omar P

Zini Elena P Foresti Giuseppe P

Bonomelli Elena P Baglioni Sabrina P

Felappi Fabio P Marini Giulia P

Sorteni Giovanni P Olivero Lorenzo P

Orlotti Diego P

Totale presenti:   13. Totale assenti:    0.

Assessori esterni:

 Paola Maria Porcellana P senza diritto di voto

       Assiste l’adunanza il Segretario Generale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco –Presidente dà lettura del punto posto al n. 4 dell’Ordine del giorno: “I.U.C.
Componente relativa alla Tassa sui Rifiuti   (T.A.R.I.)  - Determinazione delle tariffe per l’anno
2019  e conferma Piano Finanziario 2019” e cede ala parola All’Assessore al Bilancio dott.ssa
Paola Maria Porcellana per relazionare in merito.

L’Assessore al Bilancio dott.ssa Paola Maria Porcellana pertanto relaziona in merito.

Segue un ampio dibattito.

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il-

bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e
degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;

l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le-

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato prorogato al 31 marzo 2019, con la
precisazione che, fino a tale data, è «confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio
provvisorio del bilancio»;

RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 con il
quale viene istituito il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani “TARI”, quale
componente, insieme all’IMU ed alla TASI, della nuova Imposta Unica Comunale – IUC. –

RILEVATO che l’applicazione della TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668
dell’articolo sopra citato e dal comma 704 che ha abrogato il previgente art. 14 del D.L. n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, che disciplinava l’applicazione della
Tares. Altri commi disciplinano più tributi contemporaneamente (sia la Tari che la Tasi – si vedano
quelli di seguito richiamati).  Entrando nel merito delle norme si evidenzia che il comma 651
stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati in
base al DPR 158/1999 (metodo normalizzato) e che il comma 682 prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed alla lettera a) indica cosa può essere
disciplinato in materia di Tari;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
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diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la Circolare n. 4033 del 28.02.2014, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo ha fornito istruzioni in merito alle modalità di
pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale, come
adeguato per accogliere la nuova IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI;

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 9 aprile 2018 con la quale è stato-

approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti I.U.C. nella componente
“TARI”;

la deliberazione del Consiglio Comunale  in data odierna con la quale è stata approvata una-
modifica al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti I.U.C. nella componente
“TARI” e precisamente al comma 6) dell’art. 51;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10.12.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, con la quale è stato approvato il piano finanziario “TARI” per l’anno 2019;

CONSIDERATO che si è proceduto ad una rideterminazione delle tariffe della Tari, per utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge 147/2013;

VISTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:
Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi-

dell’art. 49 del D. Lgs.267/200 e s.m.i.;
Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi-

dell’art. 49 del D. Lgs.267/200 e s.m.i.;

Con voti favorevoli  n. 7 (sette) , contrari n. 4 (minoranza: G. Foresti, S. Baglioni, G. Marini e L.
Olivero) astenuti n. 2 (E. Bonomelli e M. Proto)  espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri
presenti.

D E L I B E R A

DI APPROVARE i prospetti con le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2019;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal1.
1° gennaio 2019 (Allegato “A”);

DI CONFERMARE il Piano Finanziario “TARI” per l’anno 2019 approvato con la2.
deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 10.12.2018, qui allegato (Allegato “B”);
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DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti3.
“TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli  n. 7 (sette) , contrari n. 4 (minoranza: G. Foresti, S. Baglioni, G. Marini e L.
Olivero) astenuti n. 2 (E. Bonomelli e M. Proto)  espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri
presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000.
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COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: I.U.C. - COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.) - DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 E

CONFERMA PIANO FINANZIARIO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.

Corte Franca, 06-03-2019

Il Responsabile Settore Affari Generali
F.to  Daniela Grazioli

______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Corte Franca, 06-03-2019

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to  Daniela Grazioli
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IL Sindaco
F.to Dr. Gianpietro Ferrari

F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

________________________________________________________________________________

IL Segretario Generale

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal 29-03--
2019 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Corte Franca il  29-03-2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge vigenti, all’albo
pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui
la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il 08-04-2019 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000

Corte Franca il

IL Segretario Generale
 Dott. Nicola Muscari Tomajoli


