
COPIA

COMUNE DI PARATICO
PROVINCIA DI BRESCIA

MINISTRINI GIANBATTISTA

PIANEGONDA FRANCESCO Consigliere Presente

Consigliere Presente

CADEI RICCARDO Consigliere Presente

L’anno  duemiladiciotto addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

OGGETTO:

BARBIERI CHRISTIAN Consigliere Presente

MARZOLI SILVIA Consigliere

BELLINI ALESSIO Consigliere Assente

Presente

TENGATTINI CARLO

RUGGERI GIULIO Consigliere Assente

Sindaco

LIBORIO LEDA

FRANZONI GIUSEPPE Consigliere Presente

Consigliere Presente

BIANCHETTI DANIELE Consigliere Presente

Presente

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

BONI TIBERIO Consigliere Presente

COTELLI ROBERTO

Totale presenti    11
Totale assenti       2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale LAZZARONI Dott.ssa CATY la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TENGATTINI CARLO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Consigliere Presente

Codice Ente   10384

DELIBERAZIONE N. 32
                                                                                                        DEL   30-11-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di Prima convocazione – Seduta  Ordinaria -



Il Sindaco rileva che i punti n. 4 – 5 – 6 iscritti all’O.d.g trattano di un unico argomento,
pertanto si procede con un esame congiunto seguiranno poi separate votazioni.

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Pianegonda, che spiega innanzitutto come si applica
la riduzione della TARI che premia chi differenzia di più ed effettua pertanto minori svuotamenti
del secco.

Illustra poi nei dati generali il piano finanziario che comporta una piccola riduzione delle
tariffe TARI, in quanto il piano si assesta sui valori del 2017. Si ritiene soddisfatto dei risultati
raggiunti con la raccolta differenziata.

Interviene il Consigliere Franzoni fa presente che è necessaria una maggiore campagna
informativa perché molti non conoscono le modalità di raccolta e le riduzioni, conclude infine
ritenendo che i costi complessivi del servizio, anche con l’introduzione della raccolta differenziata,
non sono diminuiti.

L’Assessore Pianegonda rileva che i costi non sono diminuiti perché nel piano sono stati
conteggiati anche quelli di ammortamento, sono stati aggiunti ulteriori servizi, ad esempio l’isola
ecologica, che aumentano i costi complessivi del servizio.

Interviene il Consigliere Boni, chiede informazioni in merito alla premialità e alle modalità
di effettuazione degli svuotamenti.

Pianegonda spiega come viene effettuato lo svuotamento e come viene controllato attraverso
un tag, cioè un dispositivo univoco per ciascun contribuente.

Infine il Consigliere Boni sottolinea che il piano finanziario ha costi elevati.

Il Sindaco elogia l’Assessore Pianegonda per il lavoro svolto infatti la raccolta differenziata
è passata dal 36% all’80% circa con l’introduzione del nuovo sistema.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito delle nuove modalità di raccolta introdotte da questo Comune
nell’anno 2016, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata costantemente nel corso degli
anni;

CONSIDERATO che la differenziazione comporta una minor produzione di rifiuti
indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica od in inceneritore, determinando quindi
notevoli benefici per l’ambiente;

CONSIDERATO inoltre che la differenziata contribuisce a favorire la cosiddetta “Economia
circolare”, dove i materiali di scarto divengono prodotti destinati al riciclo e quindi materia per la
produzione di altri beni;

CONSIDERATO che per incentivare la raccolta differenziata e, contestualmente la
diminuzione  della produzione di rifiuti indifferenziati, questo Comune intende introdurre criteri di
riduzione delle tariffe;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di istituire tale beneficio e quindi provvedere alla
modifica del regolamento dell’Imposta unica comunale - IUC - approvato da questo Comune con
delibera di C.C.  n. 24 del 02/09/2014 aggiungendo all’articolo 58 il comma 1 bis come segue:



“1 bis. Al fine di incentivare la raccolta differenziata il Comune può prevedere-

annualmente, per le utenze domestiche residenti nel Comune, in detrazione alla Tassa
rifiuti, una riduzione della parte variabile della tariffa.
Le modalità applicative e la quantificazione della riduzione sono stabilite ogni anno con
la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI”.

DATO ATTO CHE:

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI nessuno
ASTENUTI N. 3 (Franzoni, Bianchetti, Boni)

espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni in premessa esplicitate

di modificare l’art. 58 del Regolamento dell’Imposta unica comunale –IUC- approvato con1.
delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 02/09/2014, aggiungendo il comma 1 bis come
segue:
“1 bis. Al fine di incentivare la raccolta differenziata il Comune può prevedere
annualmente, per le utenze domestiche residenti nel Comune, in detrazione alla Tassa
rifiuti, una riduzione della parte variabile della tariffa.
Le modalità applicative e la quantificazione della riduzione sono stabilite ogni anno con la
deliberazione di approvazione delle tariffe TARI”.

di dare mandato al Responsabile dell’Area amministrativa e finanziaria di trasmettere copia2.
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

di dare atto che per effetto della modifica di cui al punto 1 il vigente regolamento dell’imposta3.
unica comunale corrisponde all’allegato A alla presente deliberazione;

di dichiarare, con separata votazione, resa nelle forme di legge, che ha dato il seguente esito:4.

VOTI FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI nessuno
ASTENUTI N. 3 (Franzoni, Bianchetti, Boni)



il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tenuto conto della proposta di delibera di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Paratico, 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  BELUSSI  PAOLO)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paratico, lì 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to BELUSSI  PAOLO)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to TENGATTINI CARLO F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno                12-12-2018              all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X Immediatamente Eseguibile art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 in data              .

Lì, Il Segretario Comunale
F.to LAZZARONI Dott.ssa CATY

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì, 12-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
LAZZARONI Dott.ssa CATY


