
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAZIONE  n° 31/20-12-2018

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario TARI per l'anno 2019

L’anno  duemiladiciotto, addì  venti del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore
18:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Presente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   11 Assenti    0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE  Maria Rosa Antonioli il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,
il Sig.  Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri



C.C. n 31 del 20-12-2018

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario TARI per l'anno 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 - che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 a 686 dettano la
disciplina generale della TARI e della TASI;
 - che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 giugno 2014 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tassa sui rifiuti - TARI nel territorio di questo
Comune  e modificato con deliberazione n. 3 del 21 marzo 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
piano finanziario del servizio di nettezza urbana per l’anno 2019;
 VISTO il comma 169 dell’art. 1 delle Legge n. 296/2006 che prevede 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 dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
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;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata
di un importo percentuale non superiore al 100%;
 PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del
D.Lgs 504/1992, fissato ogni anno dall’Amministrazione Provinciale di Brescia;
 PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come
sopra approvato 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 dell’art. 1
comma 654 della legge n. 147/2013;
VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 recita: “Il comune, in alternativa ai
criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa
e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014,
2015, 2016,  2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento  e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;



DATO ATTO che il Comune di Tignale  si è avvalso della facoltà sopra richiamata;
RILEVATO che tra gli emendamenti proposti da ANCI è previsto il seguente:
“All’art.1 della legge 23.12.2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 652, al terzo periodo le parole “per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018”a)
sono sostituite dalle parole “per gli anni dal 2014 al 2020”;

DATO ATTO che se tale emendamento venisse accolto sarebbe possibile anche per l’anno
2019 adottare dei coefficienti di cui all’allegato1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di
cui al D.P.R.158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
FATTO presente 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, 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, di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs 15 dicembre 1997, n.
446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTI l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte
del Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
allegato alla presente deliberazione;
VISTO l’emendamento presentato dalla Giunta comunale relativamente alla modifica dei mq
delle superfici inserite nel piano come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
CON VOTI favorevoli n° 8 e astenuti n. 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine)  resi da n. 11
Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di approvare, come risultante dalla sottostante tabella e in base alla seguente1)
ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario 2019;



di impegnarsi, qualora il punto a) dell’emendamento proposto da Anci non venga2)
accolto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a costituire un fondo
destinato ad agevolare le utenze non domestiche appartenenti alle categorie
merceologiche che subiscono i  maggiori  incrementi (cat.2.16,  2.17 e 2.20).

Successivamente, il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione
al presente provvedimento, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3  espressi da n. 11
Consiglieri  Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi
proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 (Antonioli, Berardinelli e3)
Frassine), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/2000.

€ 33.776,288

2.3 stabilimenti balneari 302 € 2,526 € 762,852                     6,284

                     3,900

 COEFFICIENTE

2.4 esposizioni ,  autosaloni 3.914 € 1,225 € 4.794,650                     3,047

Categorie

1.3 Domestico 3 comp.

2.5 alberghi con ristorazione 17.722 € 3,597 € 63.746,034                     8,948

20.720 € 1,616

2.6 alberghi senza ristorazione 31.703 € 3,597 € 114.035,691                     8,948

€ 33.483,520                     4,020

2.7 case di cura  e di riposo 3.413 € 3,003 € 10.249,239                     7,470

Mq. a
Ruolo

1.1 Domestico 1 comp.

2.8 uffici, agenzie, studi
professionali 1.274 € 5,394 € 6.871,956                   13,418

1.4 Domestico 4 comp. 15.003

2.9 banche 205 € 8,982 € 1.841,310                   22,343

€ 1,646 € 24.694,938

2.10 negozi non alimentari 239 € 3,961 € 946,679                     9,853

                     4,095

29.682

2.11 edicola, farmacia, tabaccai 131 € 3,961 € 518,891                     9,853

€ 1,490

1.5 Domestico 5 comp.

2.12 botteghe artigianali
(parrucchieri) 128 € 3,961 € 507,008                     9,853

5.393 € 1,710

2.13 carrozzerie, autofficine 612 € 2,391 € 1.463,292                     5,948

€ 9.222,030                     4,254

2.14 capannoni industriali 0 € 2,391                      5,948

€ 44.226,180                     3,706

2.15 attività artigianali 7.207 € 2,391 € 17.231,937                     5,948

1.6 Domestico 6 comp. 30.880

2.16 ristoranti, pizzerie 3.345 € 5,188 € 17.353,860                   12,905

€ 1,788 € 55.213,440

2.17 bar, caffè, pasticcerie 1.923 € 4,555 € 8.759,265                   11,331

                     4,448

TARIFFA 2019

2.18 supermercati e negozi
alimentari 756 € 5,188 € 3.922,128                   12,095

INCASSO PREVISTO
2019

2.1 musei, scuole, associazioni

2.19 plurilicenze  alimentari 133 € 5,188 € 690,004                   12,095

669 € 1,568

2.20 frutta. Fiori, pescherie 35 € 7,784 € 272,440                   19,363

€ 1.048,992                     3,900

2.21 discoteche 0 € 4,307                    10,714

1.2 Domestico 2 comp. 21.541

2.22 attività turist.-ricettiva non
imprendit. 17.221 € 2,000 € 34.442,000                     4,975

2.2 campeggi, distrib. carburanti 15

TOTALI 214.166 € 490.134,039

€ 3,961 € 59,415                     9,853

€ 1,568





Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Dott.   Daniele Bonassi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Dott.a   Maria Rosa Antonioli

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   20-12-2018                                                                                                Il ViceSegretario
Comunale
                                                                                   F.to Dott.a  Maria Rosa Antonioli

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  149 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
01-03-2019   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 01-03-2019
                                                                                                        Il Responsabile amm.vo

F.to  MARIAROSA ANTONIOLI

___________________________________________________________________________

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

Data  01-03-2019

 Il funzionario delegato
 Antonioli Maria Rosa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa


