
 

 

 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di gennaio con inizio della seduta alle 
ore 19:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Diego TOSCANI  X 
     2.     Luigi PAONESSA  X 
     3.     Valentina PEDRALI  X 
     4.     Massimo OTTELLI  X 
     5.     Donatella ONGARO  X 
     6.     Gianluca GUERINI  X 
     7.     Ruggero GERVASONI  X 
     8.     Roberta RIVETTI  X 
     9.     Giacomo CAMELETTI  X 
 

   10.     Rosangela BELLERI  X 
   11.     Laura LUSSU  X 
   12.     Simone PALBERTI  X 
   13.     Armando SIGNORINI  X 
   14.     Silvia PRANDELLI  X 
   15.     Sergio AURORA  X 
   16.     Maria PINTOSSI  X 
   17.     Diego RODELLA  X 
 

 
Risultano assenti i Consiglieri Simone PALBERTI, Silvia PRANDELLI e Diego 

RODELLA. Presenti n. 14 Consiglieri. 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 
Assiste l’adunanza il Segretario Generale, dott.ssa Mariateresa PORTERI, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI nella Sua qualità 

di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Durante la discussione entra in aula il Consigliere Rodella. Pertanto i Consiglieri presenti 
diventano n. 15. 
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..Omissis... 
 
Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione 
di approvazione dei verbali. 

******************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Rifiuti - 
TARI, che sostituisce, dalla medesima data, i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani; 

Richiamato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che comprende al capo III le disposizioni in materia di Tari approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2014 e successive modificazioni; 

Dato atto che il D. lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni riguardanti le aliquote e le tariffe 
dei tributi comunali siano approvate entro la data di approvazione del bilancio di previsione cui 
fanno riferimento; 

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 63 del 17.12.2018 
le tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2019; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce i termini per l’approvazione del bilancio 2019-
2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019; 

Dato atto che l’art. 34 del Regolamento comunale prevede la determinazione di un’apposita tariffa 
giornaliera in base alla stima dei costi relativi alla pulizia delle aree occupate dalle attività e dalle 
attrazioni partecipanti all’annuale fiera patronale, per garantire la copertura dei costi del servizio, in 
considerazione del fatto che la gestione della pulizia delle aree occupate per lo svolgimento 
dell’evento e il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ivi prodotti è scorporabile dal 
complesso del servizio di igiene, trattandosi di un appuntamento eccezionale, di durata limitata e 
chiaramente circoscrivile dal punto di vista territoriale; 

Vista la necessità di meglio dettagliare le tariffe da applicare alle bancarelle e alle attrazioni 
partecipanti alla fiera dei Santi Faustino e Giovita a decorrere dall’anno 2019 per differenziare le 
somme richieste in base alla tipologia di attività svolta, alla dimensione di spazio occupata e quindi 
alla quantità di rifiuto da ciascuno potenzialmente prodotta; 

Premesso che, con la collaborazione e i dati forniti dall’ente gestore del servizio di igiene urbana, è 
stato possibile quantificare il costo del servizio svolto per la fiera patronale che si attesta intorno a € 
11.700,00; 

Viste le informazioni fornite dai competenti uffici in merito al numero delle attività partecipanti alla 
fiera, ai giorni di permanenza e alla dimensione delle aree di posteggio occupate che ha permesso di 
creare una tabella di riferimento per le attrazioni e una per le bancarelle definendo una tariffa per 
ogni tipologia di operatore; 

                                                 



C U E DI SARE  

Delibera Consiglio Comunale n. 6/2019, pag. 3 

Considerato che le tariffe sono state calcolate in modo tale da garantire la copertura dei costi 
relativi al servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalla fiera e alla pulizia delle strade durante e a 
conclusione della manifestazione, anche alla luce degli atti di indirizzo forniti dalla Giunta 
comunale;  

Visto che con l’istituzione della Tari è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
504/1992, fissata dalla Provincia di Brescia nella misura del 5% per l’anno 2019; 

Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la 
potestà di deliberare le tariffe della Tari entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella 
seduta del 23 gennaio 2019; 

Considerato che 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, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa;  

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
Con voti favorevoli n. 11, contrario n. 1 (Signorini,), astenuti n. 3 (Aurora, Pintossi e Rodella), 
espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 

1. di modificare il punto 5 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 17.12.2018 di 
approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2019, relativo alle tariffe a carico dei 
partecipanti alla Fiera dei patroni Santi Faustino e Giovita; 

2. di approvare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti da applicare alle 
bancarelle e attrazioni partecipanti alla Fiera dei patroni Santi Faustino e Giovita che si terrà nel 
mese di febbraio precisando che l’importo indicato è relativo al costo complessivo per l’intera 
durata della fiera patronale, in base a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale fiera 
locale Santi Faustino e Giovita e attrazioni dello spettacolo viaggiante e dalla deliberazione di 
Giunta comunale n. 158 del 15.11.2018 di approvazione delle giornate di svolgimento della 
fiera locale dei SS. Faustino e Giovita edizione 2019, al netto dell’addizionale provinciale 
fissata dalla Provincia nella misura del 5%: 

Attrazioni: 

Dimensione attrazione secondo il D.M. 18 luglio 2018 Tariffa 
Grande € 89,90 

Media  € 59,40 

Piccola € 44,50 
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  Bancarelle: 

Categoria Tariffa 
Vendita alimentari con somministrazione € 101,00 

Vendita alimentari senza somministrazione €   59,00 

Vendita prodotti non alimentari €   48,50 

Artigiani €   15,00 

Spuntisti €   20,00 

3. di dare atto che restano invariati e quindi confermati tutti gli altri punti della deliberazione 
consiliare n. 63 del 17 dicembre 2018; 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
vigenti disposizioni normative; 

5. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

 
 
Successivamente, ravvisatene la necessità, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 11, 
contrario n. 1 (Signorini,), astenuti n. 3 (Aurora, Pintossi e Rodella), espressi per alzata di mano dai 
n. 15 consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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la lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 Gianluca GUERINI * 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa  Mariateresa PORTERI* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 

                                                 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (6) DEL 
16/01/2019 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 
 
Sarezzo,  17 gennaio 2019   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

                                                 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (6) DEL 
16/01/2019 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 
 
Sarezzo,  17 gennaio 2019   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

                                                 


