
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAZIONE  n° 17/28-09-2020

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento TARI

L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di settembre con inizio della seduta alle
ore 18:00, gestita in forma telematica in osservanza alle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 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
Fabio Bruno Vicentini1. Presente

Marcella Tononi2. Assente

Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero3. Presente

Miriam Brunori4. Presente

Daniele Bonassi5. Presente

Claudio Bertella6. Presente

Luigi Bertoldi7. Presente

Jacopo Bonincontri8. Presente

Daniele Lorenzi9. Presente

Giovanni Maffei10. Presente

Paolo Triboldi11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   10 Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Edi Fabris il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.  Fabio
Bruno Vicentini 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  Daniele Bonassi

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  Daniele Bonassi



C.C. n 17 del 28-09-2020

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento TARI

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

Il Presidente introduce la discussione del punto 2 all’ordine del giorno: Approvazione del
nuovo regolamento TARI” e  passa la parola all'Assessore al bilancio.
Bertoldi spiega quanto sia complessa la normativa che regolamenta la TARI. “La stessa
prevede infatti che ci sia una copertura integrale dei costi dei servizi di gestione rifiuti
solidi urbani ed assimilati. Il presupposto oggettivo è la detenzione e l’occupazione dei
locali. Il regolamento disciplina: la gestione e classificazione dei rifiuti, i parametri
dell’utenza domestica di residenti e non residenti, in base al principio "chi inquina paga"
ai sensi della direttiva 2008 della Unione Europea. Da rilevare inoltre che il contributo
provinciale è stato sostituito dal tributo Esercizio Funzioni Ambientali (TEFA), il quale
assorbe il 5% delle imposte. Vi è poi la disciplina sulle agevolazioni: viene confermato il
60% di sconto per la distanza dal punto di raccolta superiore ai mille metri. Si mantiene la
riduzione della tariffa del 30% per coloro che effettuano la dismissione delle slot machine
(nel comune di Tignale è già stata effettuata la totale dismissione di slot machine).
Inoltre la delibera n. 158 dell’AREA obbliga a causa della pandemia COVID19, ad
applicare riduzioni sulla quota variabile della tariffa che potrà essere ridotta del 30,11%
del totale. Il decremento di Tignale è stato effettuato sulla tariffa fissa e risulta essere
maggiore se posta in relazione con gli altri comuni:
25% sui negozi di abbigliamento, parrucchieri, alimentari e artigianali;-
20% sugli alberghi e le case e appartamenti vacanze, affittacamere;-
15% sui ristoranti, bar e caffè;-
10% carrozzerie, studi professionali;-
 5% sulle attività turistiche e ricettive non imprenditoriali (non previsto dal legislatore).-

Questa riduzione si traduce in un mancato introito di 42.822,00 € che viene finanziato
con risorse esplicate nella variazione di bilancio.
E' stata inserita una riduzione anche per chi si dota di compostaggio utenze domestiche,
10% di sconto, e 20% sulle imprese agricole. Su istanza del cittadino, corredata da
documentazione fotografica e una breve relazione il Comune provvederà ad effettuare
controlli per la concessione del beneficio. Sono previsti poi interventi specifici  per
condizioni particolari. Le scadenze di pagamento in tempi ordinari sono: il 16 giugno e il
16 dicembre. E’ previsto inoltre il versamento tramite l' F24 e pago PA. Quest’anno la
scadenza ordinaria  è stata spostata a causa della pandemia al 31 ottobre (1° rata) e  al
16 dicembre (2° rata). L'imposta è regolata dall'art 12 del regolamento generale
comunale,  è retroattiva ed entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Il regolamento si rifà a un
regolamento IFEL  Anci”.
 Il Presidente Vicentini ringrazia l’Assessore al bilancio Bertoldi e  invita il Consiglio
comunale ad approvare il punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
  l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
RICORDATO CHE la TARI:
  opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della



Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
  assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
  deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
  fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;
VISTO il Regolamento IUC parte I - per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con propria deliberazione n. 3 in data 21 marzo 2016, e successive modificazioni ed
integrazioni; RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il comma 688 della L. 147/2013 in cui si prevede che “Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale”;
RITENUTO per il 2020 di stabilire delle scadenze e riduzioni particolari in virtù della difficile
situazione economico finanziaria che si è determinata con la diffusione del Coronavirus;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
VISTE:
  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alla IUC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
CON VOTI favorevoli n° 10, astenuti nessuno, contrari nessuno resi da n° 10 Consiglieri
Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal
Presidente

DELIBERA
di approvare il nuovo Regolamento comunale TARI allegato alla presente1)
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che il regolamento così modificato entra in vigore il 1° gennaio 2020.2)
 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e3)
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
 di pubblicare il presente regolamento:4)
  sul sito internet del Comune,

  all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

INOLTRE,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to  Fabio Bruno Vicentini

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    F.to Dott.a   Edi Fabris

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   28-09-2020                                                                                                Il Segretario Comunale
                                                                                   F.to Dott.a  Edi Fabris

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

N°  359 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
28-10-2020   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 28-10-2020
                                                                                                        Il Responsabile amm.vo

F.to  MARIAROSA ANTONIOLI

___________________________________________________________________________

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

Data  28-10-2020

 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


