
 

COMUNE DI SONCINO 
Provincia di Cremona 

 

Codice Ente 10800 1 Soncino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 30 del 29/06/2021   
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 
 

L'anno duemilaventuno, addì  ventinove del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 

Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del Sig. FEDERICA BRIZIO  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

 
N. Cognome e Nome P A 

1 GALLINA GABRIELE SI NO 

2 AMBROGI ELVIRA SI NO 

3 BRIZIO FEDERICA SI NO 

4 CAVATI DANIELA BARBARA SI NO 

5 FABEMOLI FABIO SI NO 

6 GANDIOLI ROBERTO NO SI 

7 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO 

8 LOMBARDI VALENTINA SI NO 

9 MAZZETTI GIOVANNI SI NO 

10 MORO GIOVANNI GABRIELE SI NO 

11 ROSSI CHIARA SI NO 

12 TOSETTI ROBERTA NO SI 

13 URGESI CARLA NO SI 

 

 

Presenti 10 Assenti 3 

 

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 

  



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 Richiamato il Regolamento in oggetto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  

n. 25 del 08/09/2014 e s.m.i., tutt'ora vigente; 

 

 Constatato che lo stesso deve essere adeguato per effetto degli ultimi interventi normativi in 

materia di rifiuti e sulle modalità di gestione degli stessi e della relativa tassazione; 

 

 Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 

apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno 

riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione del 

meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze non 

domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale; 

 

 Visto il d.lgs. 116/2020, che prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono  

classificati come “urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi”, eliminando ogni riferimento ai rifiuti 

assimilati agli urbani; 

 

 Richiamati: 

– il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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. 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.”; 

– l’art.30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla 

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche 

di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere 

comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro 

il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per 

l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 

2022”; 

 

 Visti: 

– i criteri per l'applicazione della tariffa, di cui all’art.1, comma 652 della Legge n.147/2013 

(Legge di stabilità 2014), che attribuisce ai Comuni la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 

14 della Direttiva 2008/98/CE; 

– il D.P.R. 158/1999 “elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa 

rifiuti -Testo vigente”; 



 

 Ritenuto di provvedere in merito modificando i seguenti articoli del regolamento  

“componente TARI” in questione: 

– art.3 Classificazione dei rifiuti – interamente riformulato 

– art.20 - introdotto nuovo articolo “Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze 

non domestiche” 

– art.21 - introdotto nuovo articolo “Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio e 

possibilità di eventuale reintegro” 

– art.24 “Riduzioni all’utenza non domestica  (modifica dicitura Rifiuti avviati al riciclo)” 

– art.28 – il riferimento si intende fatto all'art.26 anziché all'art.24 a seguito introduzione di due 

nuovi articoli 

– allegato “B” abrogato per eliminazione del riferimento nell'articolo 3, precedente 

formulazione; 

– ogni riferimento ai rifiuti assimilati, o assimilabili, agli urbani; 

 

 Visto l'allegato regolamento per la IUC, in particolare il capitolo 4: “componente TARI” per 

l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

“TARI”, modificato come sopra dettagliato, e ritenuto di approvarlo; 

 

 Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso in data  24/06/2021 prot.7414; 
 

 Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi  rispettivamente dal Responsabile del servizio 

interessato e del Responsabile dal  Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

 Visto il T.U. nr. 267/2000; 

 

 Visto lo Statuto comunale vigente; 

 

 Con voti favorevoli  n. 7, e astenuti n. 3 (Cavati, Lombardi, Moro), espressi nelle forme di 

legge 

 

Delibera 

 

1. Di modificare il regolamento per la IUC, approvato con deliberazione del consiglio Comunale 

n.25 del 09/08/2014 e s.m.i., in particolare il capitolo 4: “componente TARI” per 

l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti “TARI”, relativamente ai seguenti articoli: 

• art.3 Classificazione dei rifiuti – interamente riformulato 

• art.20 - introdotto nuovo articolo “Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze 

non domestiche” 

• art.21 - introdotto nuovo articolo “Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio e 

possibilità di eventuale reintegro” 

• art.24 “Riduzioni all’utenza non domestica  (modifica dicitura Rifiuti avviati al riciclo)” 

• art.28 – il riferimento si intende fatto all'art.26 anziché all'art.24 a seguito introduzione di due 

nuovi articoli 

• allegato “B” abrogato per eliminazione del riferimento nell'articolo 3, precedente 

formulazione; 

• ogni riferimento ai rifiuti assimilati, o assimilabili, agli urbani; 

 

 e di approvarlo come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che l'efficacia delle presenti modifiche decorre dal 01° gennaio 2021; 



 

3. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

entro il termine di  legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai 

fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

 



VERBALE DEGLI INTERVENTI 

Allegato alla deliberazione del C.C. n. 30 del 29/06/2021 

 

Cons.  Lanzanova: propongo di illustrare unitariamente i punti 2 – 3 e 4 perchè tra loro collegati, 

poi risponderò alle singole e specifiche domande. 

 

PUNTO 2 : regolamento Tari 

Si tratta di recepire le modifiche normative in relazione alla classificazione dei rifiuti e la possibilità 

data alle Ditte di uscire dal servizio pubblico utilizzando un Soggetto esterno per il servizio. Resta 

sempre a loro carico la QUOTA FISSA DELLA TARIFFA ( circa il 50% dell’importo da versare) . 

L’uscita dal servizio avrà decorrenza dall'1/1/2022. 

Il regolamento MODIFICA 4 articoli : 

- art 3 completamente sostituito (cambia classificazione dei rifiuti ) 

- art 20/21 completamente nuovi , introducono la possibilità di uscire dal servizio   

- art 24 modifica della parola “RECUPERO” con “RICICLO” sempre adeguandoci alla normativa. 

 

PUNTO 3 : approvazione piano finanziario 

Nessuna novità rispetto agli ultimi due /tre anni per il calcolo del piano finanziario relativo alla 

Tassi Rifiuti che va approvato entro il 30/6. 

Questo piano viene ELABORATO tenendo conto  dei dati di COSTO relativi all’anno 2019 ( da 

legge ) 

Il costo del servizio è di euro 829.644,00 così ripartito : 

- 67% domestiche , 33% non domestiche 

Le tariffe variano per qualche soggetto in aumento, per altri in diminuzione ( +\-2,5%) 

Questa variazione è dovuta al fatto che la categoria 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI recependo le 

modifiche normative sopra esposte, NON SI VEDE PIÙ TASSARE LE AREE SOGGETTE A 

PRODUZIONE ( escono completante dal calcolo del ruolo ) 

 L’applicazione di detta regola genera UNA RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DI CIRCA 

40.000 mq pari a 25.000 euro di perdita di gettito, CHE VERRÀ RIPARTITA SU TUTTE UTENZE 

 

PUNT0 4 : approvazione tariffe tari 2021 

Tenendo conto di quanto sopra esposto e fatte le dovute considerazioni, l’Amministrazione 

Comunale si è mossa cercando di non penalizzare nessuno entro i limiti consentiti dalla legge 

cercando di contenere il più possibile gli aumenti dovuti al mancato introito. 

Non ultimo l’oggetto del DL 73/2021 che ha assegnato un contributo presunto ( non c’è ancora 

decreto definitivo ma COMUNICAZIONE dei dati da parte del Ministero Economia e Finanze ) di 

€ 53.561,00 - Fondi Emergenza COVID 19 - da destinare alle categorie economiche interessate alle 

CHIUSURE OBBLIGATORIE   o RESTRIZIONI  della loro attività . 

E’ stata fatta una prima simulazione su come potesse essere ripartito tale contributo che viene 

destinato all’abbattimento della parte variabile di alcune attività e precisamente: 

- contributo pari al 90% della parte variabile per le attività più colpite da chiusure e restrizioni 

- contributo pari al 35% alle attività che hanno subito parziali restrizioni 

come da elenco dettagliato delle attività indicato nella bozza di delibera che vi è stata trasmessa. 

Alla luce di una nuova e definitiva RIELABORAZIONE DEL RUOLO 2021, fatto sulla base delle 

utenze attive alla data odierna, siamo in grado di portare queste riduzioni al 100% e al 50% della parte 

variabile e per questo vi chiedo di approvare l’emendamento che presento. 

Le scadenze proposte sono 31/07 e 04/12 come sempre due scadenze, per acconto e saldo. 

La seconda scadenza è posticipata dopo il 01° dicembre perché la norma prevede questo nel caso in 

cui le nuove tariffe vengano approvate in corso d’anno. 

 



Cons. Cavati: intervengo sulla modifica del regolamento: abbiamo visto attentamente il regolamento 

del 2014 e lo abbiamo confrontato con  l'attuale. 
Rilevati cambiamenti (oltre a quelli che ci sono stati evidenziati) 

Segnalo che: 

All' art. 2 comma 2 la normativa di riferimento è stata cambiata 

Art. 4 proponiamo invertire commi 5 e 4 per ordine sequenziale, diventa più chiara la spiegazione 

Art. 8 aggiunti commi 5,6,7 non segnalati. Come pensate di coprire eventuali differenze 

Art. 13 totalmente modificato (utenze domestiche utenti non residenti) 

Art. 23 scorporato 

Art. 24 comma 2 sostituito il 20% precedente con il 50% 

Art. 25 non più menzionata la riduzione del 50% per le case di riposo quindi pagheranno per intero? 

Art. 28 comma 1 bisogna fare una correzione da art. 24 diventa 26 

Art. 31 comma 1 errore su entrata in vigore 1 gennaio 2014 anziché 2021 

Poi nell'art. 31 C'è poi un riferimento alla TARES. 

Avevo preparato un emendamento, ma mi è stato segnalato che servirebbe il parere del revisore dei conti. Posso anche 

consegnare una copia di queste annotazioni 

 

Presidente del Consiglio: è presente la responsabile dell'area contabile, rag. Mara Rossi che può esserci di aiuto nella 

trattazione dei punti di cui stiamo discutendo; 

 

Sindaco: Le modifiche segnalate sono state introdotte con una delibera precedente del 2019. 

 

Cons. Lombardi: nella delibera non c'è alcun riferimento al regolamento modificato nel 2019 

 

Vicesegretario: nello schema di deliberazione si da riferimento alla prima delibera di approvazione del regolamento, 

aggiungendo:  e successive modifiche ed integrazioni 

 

Sindaco: le modifiche su cui dobbiamo ragionare oggi sono quelle evidenziate nel regolamento che vi è stato inviato e 

che era depositato agli atti. 

Avete confrontato con un regolamento superato. Entrata in vigore non è cambiata perchè non si tratta di un nuovo 

regolamento, ma della modifica di alcuni articoli. 

 

Vicesegretario: il regolamento è quello del 2014, nel 2019 sono stati modificati alcuni articoli e questa sera ne 

modifichiamo altri, ma il regolamento è sempre quello originale e quindi non viene modificata la data di entrata in vigore; 

 

Sindaco: prendiamo spunto questa “svista” come suggerimento a fare meglio per la prossima volta, sia per gli uffici che 

avrebbero potuto indicare anche il riferimento alla delibera del 2019, che per i consiglieri, che possono chiarire dubbi del 

tipo sollevato con gli uffici, anziché in seduta consigliare. 

 

Rag. Rossi: chiedo di emendare l'art. 28: il riferimento al precedente art. 24 cambia e diventa riferimento art.26, in 

relazione all'introduzione di due nuovi articoli. 

 

Cons. Cavati: il comma 1 dell'art. 23 non è conforme a quanto previsto dal comma 2 art. 9, legge 2014. 

 

Cons. Moro: prendo spunto da questo equivoco per chiedere che nelle prossime eventuali modifiche ci sia la volontà di 

far riferimento specifico all'ultimo documento variato in modo che si chiaro cosa andiamo a deliberare. Spesso è difficile 

ricostruire la genesi di tutti i documenti. 

Sono pratiche burocratiche che comunque sono svolte dagli uffici; potrebbero essere messe a disposizione di tutti i 

consiglieri per avere la visione globale del problema. 

La mia osservazione che nasce dall'esperienza della perdita di tempo che abbiamo avuto questa sera. 

Con riferimento alla variazione delle tariffe chiedo se sia stata fatta qualche simulazione in modo che si possa affermare 

che questa modifica non comporta un aumento della spesa a carico dell'utenza. 

 

Cons. Lanzanova: rivolto al cons Moro: sono d'accordo con l'intervento fatto quando parla di perdita di tempo. Spesso 

si viene in CC con lo stile della “maestrina”: la svista da parte degli uffici ci può stare, la maestra però corregge gli errori 

non pubblicamente. 

Invito quindi i consiglieri a confrontarsi anche con gli uffici preposti, che magari involontariamente hanno fatto degli 

errori, per poi arrivare in consiglio e parlare di cose concrete 

Simulazioni: l'Amministrazione vuole creare meno disequilibri possibili, ma non c'è una via “giusta”; da qualsiasi parte 

la si vuole guardare, la tassa dei rifiuti non crea equilibrio,  la coperta è corta, se la si tira da una parte si scopre dall'altra. 

Se mancano 25 mila euro bisogna pensare a come recuperarli. 



Le ditte hanno  fatto finora “beneficenza” pagando un servizio di cui  non usufruivano, ma ciò ha permesso di tenere 

basse le tariffe delle famiglie 

Alcune  famiglie avranno un aumento del 2-3% e altre  avranno una diminuzione dell'1%. 

Le simulazioni sono state fatte e la strada proposta ci è sembrata la più equa 

 

Cons. Lombardi: chiedo spiegazioni sull'affermazione che le utenze non domestiche avrebbero pagato più di quanto 

dovuto. 

 

Cons. Lanzanova: la legge consente alle aziende di chiedere ai Comuni di scorporare la quota variabile di smaltimento 

rifiuti che fino ad ora hanno pagato a forfait anche se smaltivano privatamente. Ciò comporterà per il Comune un minore 

introito di €. 25.000 pari a 40.000 mq. 

Il criterio del peso che teoricamente sembrerebbe il più equo, ha spesso come conseguenza l'abbandono di rifiuti. Da 

qualsiasi parte la si voglia guardare non ci sarà mai la soluzione giusta 

Il servizio offerto a Soncino a mio parere è un buon servizio. 

Le tariffe del Comune di Orzinuovi sono di gran lunga superiori alle nostre. 

 

Cons. Lombardi: noi verremmo volentieri se ci fossero spazi istituzionali per discutere su argomenti a volte anche 

complessi. 

Argomenti di interesse diffuso come quello di cui stiamo discutendo o come il piano di governo del territorio potrebbero 

essere esaminati nelle commissioni o in momenti istituzionali  diversi dal consiglio comunale. 

 

Cons. Lanzanova: non c'è la volontà di non fare confronto, ma il confronto sarebbe anche possibile con una semplice 

telefonata all'assessore delegato. La volontà c'è, anche nelle riunione dei capigruppo non mi era stato chiesto niente. 

 

Cons. Cavati: non avevamo ancora visto il materiale, era difficile chiedere chiarimenti in sede di capigruppo. 

 

Cons. Lanzanova: parlare con i tecnici aiuta ad arrivare in consiglio preparati 

 

Cons. Cavati: alla luce dei disguidi e fraintendimenti, ci asterremo su questo punto 

 
    



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente del Consiglio 

F.to FEDERICA BRIZIO   

Il Vice Segretario 

F.to BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 06/07/2021 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è esecutiva il 16/07/2021 

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Soncino li,  

22/09/2021 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BERTOCCHI GIOVANNA 

 

 

 

 

Eseguita l’annotazione dell’impegno n. ………………………… con l’imputazione della spesa allo stanziamento 

indicato nel dispositivo della deliberazione in esame. 

 

IL RAGIONIERE 

 

 

 

Copia conforme all'originale,in carta libera per uso amministrativo 

 

Soncino 

 22/09/2021 

Il responsabile del tributo 

Fabiana Gorna 

 

  

 

 

 


