COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 29/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI
QUANTO STABILITO DALL’ART. 107 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020 N. 18.
L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20:30, presso
la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
seduta pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome Nome
SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE
PAGANI FEDERICA
POZZI ALESSANDRO
BOCCHI PAOLO
BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE
VOLONTE' FRANCESCA ANGELA
PAGANI ELENA SANTINA
ABBATE CARMELO
BERTOLI FRANCESCO STEFANO
PIANTONI PIER LUIGI
BERTOLI LUCA
MARCHETTI JACOPO
PICENNI AUGUSTO
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Risulta presente l'Assessore esterno Stabile Debora.
Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di
Sindaco, assistito dal Segretario Comunale PAOLO BERTAZZOLI.
Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Le trascrizioni degli interventi, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, sono
unite al solo originale.

N. 4 DEL 29/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI
QUANTO STABILITO DALL’ART. 107 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020 N. 18.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Illustra l’argomento l'Assessore al Bilancio, Finanze, Gestione Economica del Patrimonio,
Tributi, Controllo e Gestione interno, Dott.ssa Elena Santina Pagani.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione
della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni
contenute nei commi da 639 a 705;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità
2014 dai commi da 641 a 668;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani;
RITENUTO opportuno valutare la possibilità di introdurre interventi agevolativi sotto forma
di contributi alle utenze, sulla base di criteri che verranno successivamente stabiliti dalla
Giunta Comunale;
PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento
comunale, pari a n. due, per l’anno 2020 saranno fissate come di seguito indicato:
-

rata n. 1 con scadenza al 01 Settembre 2020;
rata n. 2 con scadenza al 16 Novembre 2020;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di
applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della
deroga di cui al comma 652;
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora
in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura
per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle
criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di
approvare il Piano Economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei
criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI
già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio dei costi risultanti dal
PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 01.04.2019 con la quale
sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2019;
DATO ATTO inoltre che alla TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso
fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;
VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per
differire il termine di approvazione delle medesime;
CONSIDERATO, in particolare, che con il Decreto Legge n. 18/2020 è stato ulteriormente
differito al 31 luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in
deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le
tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il
31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020;
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione
dell’ente, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020,
confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare
il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;
RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno
2020 sono quelle riportare nella delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 01.04.2019
avente ad oggetto: “Approvazione tariffe e scadenze versamento TARI Anno 2019”;
CONSIDERATO inoltre che per ogni conferimento eccedente i consentiti – il cui numero è
stato rideterminato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 26.02.2019 - verrà attribuito,
in sede di conguaglio, un costo aggiuntivo, come definito con deliberazione di Giunta
comunale n. 16 del 22.02.2016 nella quale veniva stabilito che i conferimenti eccedenti il
numero minimo di svuotamenti per ogni nucleo familiare venivano così fissati:
-

€ 10,00 per ogni ulteriore svuotamento di bidoni da 120 litri
€ 3,30 per ogni ulteriore svuotamento di bidoni da 40 litri;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà
essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,

secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.
201/2011;
ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;
RITENUTO di applicare per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate nell’anno 2019 con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 01.04.2019 con riserva di approvare il PEF
2020, entro il prossimo 31 dicembre;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 18,08,2000
n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Piantoni e Bertoli Luca della
lista “Prima Pontoglio”, Picenni della lista "Pontoglio Tua"), su n. 12 consiglieri presenti e
votanti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare - per i motivi espressi in premessa che si considerano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione - per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate
nell’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 01.04.2019 con
riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;
2. di demandare alla Giunta Comunale la definizione dei criteri degli interventi
agevolativi;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito
informatico dello Ministero medesimo;
4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni
dall’ultimo di affissione di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Indi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno ed astenuti n. 3
(Piantoni e Bertoli Luca della lista “Prima Pontoglio”, Picenni della lista "Pontoglio Tua"),
su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
Letto, confermato e sottoscritto.
SINDACO
Alessandro Giuseppe Seghezzi

SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Bertazzoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO
STABILITO DALL’ART. 107 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente deliberazione.
Pontoglio, 19/06/2020
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO
STABILITO DALL’ART. 107 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Pontoglio, lì 19/06/2020
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio N° 4 del 29/06/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL’ART. 107
COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18., pubblicata all’albo pretorio di
questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32 – comma 1 – della Legge 18.06.2009, n. 69.
La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 – comma 3 – del D.Lgs.
267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Pontoglio, 07/07/2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA

