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COPIA

COMUNE DI ONO SAN PIETRO
PROVINCIA DI BRESCIA

_____

UNIONE dei COMUNI 
della MEDIA VALLE 

CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 

del 22/04/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARIP PER L’ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 18:30, 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:

Nominativo Funzione Presente Assente Votazione
BROGGI ELENA Sindaco X  Favorevole
CASALINI MASNOVI GIAN 
FRANCO

Consigliere X  Favorevole

VAIRA MARIA LISA Consigliere X  Favorevole
ODELLI GIANANTONIO Consigliere X  Favorevole
ZANA STEFANO Consigliere X  Favorevole
FERRARI GIACOMO Consigliere X  Favorevole
ODELLI LAURA MARIA Consigliere X  Favorevole
TRONCATTI DAYANA Consigliere X  Favorevole
VAIRA PIER FRANCO Consigliere X  Favorevole
RIZZA DANIELE Consigliere  X Non vota
TRONCATTI MOIRA Consigliere X  Favorevole

Totali 10 1

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, AVV. CARMEN  
MODAFFERI .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.DOTT. ING. BROGGI ELENA, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce in videoconferenza, tramite la piattaforma ZOOM.

Il Sindaco dà atto che non ci sono rilevanti novità rispetto allo scorso anno. C’è stata una 
rimodulazione nelle percentuali di distribuzione tra utenze domestiche ed attività. Fino al 2019 vi 
era il 76% a carico delle utenze domestiche ed il 24%  a carico delle attività. Quest’anno, essendo 
partita dalla fine di gennaio l’attività della Cominparfum,  che porta nelle casse comunali circa 
7.000 euro all’anno di Tarip, è stato possibile riequilibrare le percentuali: è stato portato al 79%  il 
carico sulle utenze domestiche ed al 31% quello sulle attività. Aggiunge che, quando sarà operativa 
anche la palazzina uffici della Cominparfum, vi sarà una ulteriore entrata non di poco conto. 
Inoltre, dà atto che da questa attività è fonte di introiti anche a livello di Imu; per la Tarip 
comporterà un’entrata di circa 10.000 euro (le entrate da Tarip di questa attività costituiscono 
circa il 7% del Pef). Pertanto, è stato in tal modo possibile mantenere le tariffe domestiche in linea 
con il 2019; diversamente, sarebbero aumentate in modo significativo. Chiede se ci sono 
osservazioni e, preso atto che non ve ne sono, pone in votazione.

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che:
- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI 
(tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;
- con l'art.1, comma 738 della Legge 160/2019 è abolita, a decorrere dall'anno 2020, la I.U.C. , ad 
eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
 
RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2019 di approvazione del regolamento 

per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2021 di approvazione Piano finanziario 

TARIP per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede che “In ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 30 del Decreto Legge 22/03/2021 (Decreto sostegno) e specificatamente:
- il comma 4 che posticipa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 

aprile 2021;
- il comma 5 che svincola dal termine di approvazione del bilancio di previsione, gli 

adempimenti relativi alla TARI per il solo anno 2021, quali l'approvazione delle tariffe, 
posticipando il termine al 30 giugno 2021;

 RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997”; 

VISTA 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; 

RESOSI pertanto necessario approvare il Piano Tariffario della TARIP per l'anno 2021 come da 
allegati, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi dei n. 10 consiglieri presenti e votanti in forma palese;
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D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

Di approvare il Piano Tariffario della TARIP per l'anno 2021 come da allegato, che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente deliberato;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 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. 201 (convertito in L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ING. ELENA BROGGI  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.

Ono San Pietro, lì 22/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to DOTT. ING. ELENA BROGGI 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 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.

Ono San Pietro, lì 22/04/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to DOTT. ING. ELENA BROGGI


