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Deliberazione n. 3 

del 12/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Presente Assente

ROMANO MARZIA Sindaco X  

BAZZONI GIAN CARLO Consigliere X  

BIANCHI AUGUSTA Consigliere  X

BONTEMPI VALTER Consigliere X  

CAPE CLAUDIO Consigliere X  

CAPPELLINI ENEA Consigliere  X

CAVAGNOLI CLAUDIO Consigliere  X

PADOVA ANNALISA Consigliere X  

PASSONI MICHELA Consigliere X  

Totali 6 3

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, AVV. CARMEN  

MODAFFERI .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra ROMANO MARZIA, nella qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco chiarisce che l'anno scorso non si è partiti con la TARIP per poter lasciare un periodo di 

monitoraggio. Spiega che la TARIP è destinata a coprire tutti i costi di gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si concentra sulla previsione di cui all'art. 3 ultimo comma. 

Comunica che il Regolamento definisce anche le varie tipologie di rifiuti, nonché i presupposti per 

l'applicazione e i soggetti attivi e passivi. Chiarisce che se prima la parte fissa era legata alla 

superficie e la variabile al nucleo familiare, con il Regolamento TARIP la parte variabile è divisa in 

due parti: variabile 1 e variabile 2. La prima rimane legata ai componenti del nucleo familiare, la 

seconda è legata al numero degli svuotamenti. Anticipa che il piano tariffario prevederà un costo 

di Euro 0,40 al litro. Comunica che in questo anno di monitoraggio sono state effettuate delle 

simulazioni. La situazione per il cittadino, a livello di costi, non dovrebbe variare in modo 

significativo. Fa un riferimento anche alla disciplina delle utenze non domestiche. Dà atto delle 

riduzioni previste in Regolamento. Spiega che a giugno verrà emessa la prima tranche di 

bollettazione contenente l'acconto. Il conguaglio verrà fatto entro marzo dell'anno successivo, 

poiché a quel tempo si avranno i dati degli svuotamenti. Spiega inoltre che le sanzioni previste nel 

Regolamento di igiene urbana sono più significative rispetto al passato. La Consigliera Annalisa 

Padova chiede se tutti i cittadini sono al corrente della novità. Il Sindaco risponde che a breve 

verrà diffuso un comunicato alla cittadinanza per illustrare la nuova TARIP. Chiede se ci sono altre 

domande. Pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

•• Valle Camonica Servizi S.r.l. (VCS) è il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e che tale servizio è stato affidato ed è regolato dal contratto sottoscritto dal Gestore in data 09/05/2014;

•• a seguito della istituzione della IUC, Imposta Unica Comunale, come da art. 1, c. 639, della L. n. 

147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che 

ha istituito nell'ambito della IUC la Tassa sui Rifiuti (TARI);

•• i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158: 

“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani” dove viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio 

rifiuti;

•• il c. 668 della citata Legge di stabilità ha previsto, inoltre, per i Comuni che realizzano sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo 

della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

RILEVATO:

•• che il Comune ha avviato ed adottato da tempo sul territorio comunale sistemi differenziati 

di raccolta dei rifiuti (porta a porta) che già tendono ad una gestione sempre più ecosostenibile dei rifiuti;

•• che l'obiettivo del sistema di raccolta differenziata, a tendere, è quello di arrivare a far sì che ogni utenza paghi 

in modo sempre più legato alla sua reale produzione di rifiuto, con l'attribuzione personalizzata dei costi 

attraverso la contabilizzazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti, sulla base del principio europeo “Chi 

inquina paga” al fine di ottenere risultati ancor più apprezzabili nella raccolta differenziata e nella riduzione 

della produzione dei rifiuti stessi e per valorizzare i comportamenti più virtuosi;

•• che i sistemi di raccolta differenziata attualmente adottati dal Comune  possono oggi trovare nella 



normativa modalità di misurazione in maniera puntuale della produzione del rifiuto, e in particolare per 

la frazione indifferenziata, con l'avvio del progetto propedeutico all'attivazione della tariffa puntuale, i 

contenitori sono stati dotati di supporti tecnologici (tag transponder) che permettono la 

personalizzazione dei contenitori e il loro puntuale riconoscimento; tutto questo consente, quindi, di 

determinare l'effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e 

non domestica;

•• che l'attuale Gestore, che ha un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l'utenza, ha creato e strutturato la 

gestione informatizzata dei dati tariffari che può adattarsi alla tariffa puntuale;

CONSIDERATO che si rende necessario, prima dell'approvazione delle tariffe corrispettivo puntuale 

per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019, approvare detto Regolamento al fine di tendere ad una commisurazione 

della tariffa pagata dal singolo utente sempre più legata all'effettivo controvalore del servizio reso;

VISTI:

•• la delibera di Consiglio Comunale n.  10 in data 30/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

dell Documento Unico di Programmazione (DUP)  Periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, 

dichiarata immediatamente eseguibile;

•• la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 30/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 

118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile;

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

tariffa puntuale in Italia può essere gestita sia come tariffatributo che come tariffa corrispettivo 

(Art. 14, pag. 3738). 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 tariffatributo, 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'entratacorrispettivo; 

b) la tariffacorrispettivo, 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: «ebis) attività di prevenzione 

nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non 

prodotti» e quindi il regolamento 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;



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi resi per alzata di mano (componenti Consiglio presenti e votanti 6);

D E L I B E R A

1)1) di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale, che esplica la 

propria efficacia dal 1° gennaio 2019, e che qui si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 05 del 29/04/2014 contenuto all'interno 

del regolamento IUC;

2)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)3) di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano che ha avuto lo stesso 

risultato della precedente, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere con l'applicazione della tariffa corrispettiva 

puntuale.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MARZIA ROMANO f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, lì 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to  MARZIA ROMANO



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

[x]  esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta  in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

[ ] dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, lì 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 f.to  AVV. CARMEN MODAFFERI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 19/02/2019 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cerveno, lì 19/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cerveno, lì 12/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to AVV. CARMEN MODAFFERI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cerveno, lì 19/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. CARMEN MODAFFERI


