COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 28/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 DOPO APPROVAZIONE
DEL PEF 2020.
L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE 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:
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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. 10 e assenti n. 3.
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. 24 DEL 28/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 DOPO APPROVAZIONE
DEL PEF 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relaziona l'Assessore al Bilancio, Finanze, Gestione Economica del Patrimonio, Tributi,
Controllo e gestione interno, Dott.ssa Elena Santina Pagani.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ha istituito
l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
VISTA la delibera del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente, ARERA n. 443/2019 avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021 e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario
servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR”;
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019 recante: “Disposizioni urgenti in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
VISTA la determinazione 02/DRIF/2020 del 27.03.2020 con la quale l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha chiarito alcuni aspetti applicativi della
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, definendo le modalità operative per la
trasmissione dei Piani Economici Finanziari;
DATO ATTO che le sopra citate deliberazioni di ARERA sono entrate in vigore dal 1°
gennaio 2020 e che le stesse:
 adottano il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando
una regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali e
definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione
integrata dei rifiuti urbani;
 riguardano esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non
regolamenta, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che
continua ad essere disciplinata dalla Legge e dal D.P.R. n. 158/1999;
 fissano il limite di crescita delle entrate tariffarie in un’ottica di sostenibilità e di tutela
dell’utenza;
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n, 443/2019 è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle
Tariffe TARI a livello nazionale;
VERIFICATO che tale metodo è da applicare alle tariffe TARI 2020;
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 Legge di Stabilità 2014 dai
commi 641 a 668;

RIBADITO 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 D.P.R: n. 158/1999;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.06.2020 con la quale sono state
approvate le Tariffe TARI 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107 comma 5 del
D.L. 17 marzo 2022 n. 18;
VISTO il precedente atto deliberativo, con il quale il Consiglio Comunale ha approvato in
data odierna il PEF 2020, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dal quale
emerge un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti pari ad €
762.947,93;
CONSIDERATO che i costi sono stati suddivisi tra quota fissa e quota variabile,
prevedendo una distribuzione delle medesime tra utenze domestiche e non domestiche
secondo quanto previsto con la delibera ARERA n. 443/2019;
RITENUTO di procedere alla riapprovazione delle tariffe per il medesimo anno, in
conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.
147 e secondo il nuovo metodo MTR di cui alle sopra citate deliberazioni n. 443/2019 e
444/2019 di ARERA;
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;
VISTA la proposta delle tariffe (Allegato A) da applicare nell'anno 2020 alla tassa sui rifiuti
(TARI), simulate dalla società Aprica S.p.A. con sede in Brescia via Lamarmora 230 – C.F.
e P.IVA 00802250175, affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilabili, secondo gli indirizzi forniti dall’ufficio tributi comunale, per le utenze
domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del Piano Finanziario 2020,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;
VISTO l’Allegato A alla presente deliberazione che riporta i coefficienti e le tariffe della
TARI da applicare per l’anno 2020 e rideterminate dopo l’approvazione del PEF 2020;
RITENUTO pertanto di riapprovare le tariffe da applicare alla tassa sui rifiuti (TARI)
nell’anno 2020 a seguito approvazione del PEF 2020;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
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. 7, contrari n. 2 (Marchetti e Picenni della lista “Pontoglio Tua”) ed
astenuti n. 1 (Piantoni della lista “Prima Pontoglio”), su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe da applicare nell’anno 2020 alla TARI come indicato
nell'Allegato A al presente atto;
3. di dare atto che i conguagli risultanti dalla presente tariffazione 2020, sono da ritenersi
evasi con la bollettazione del saldo Tari 2020 già emessa e ricompresi nella voce
contributo;
4. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio tributi comunale per gli
adempimenti di competenza;
5. 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, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2
(Marchetti e Picenni della lista “Pontoglio Tua”) ed astenuti n. 1 (Piantoni della lista “Prima
Pontoglio”), su n. 10 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 DOPO APPROVAZIONE DEL PEF 2020.
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, 22/12/2020
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 DOPO APPROVAZIONE DEL PEF 2020.
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 22/12/2020
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio N° 24 del 28/12/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2020 DOPO APPROVAZIONE DEL PEF 2020. , 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, 15/01/2021
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
BERTAZZOLI PAOLO / INFOCERT SPA

TARI 2020

I valori esposti figurano al netto del tributo provinciale

I valori esposti figurano al netto del tributo provinciale
Utenze equivalenti: numero totale di utenze, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni
applicate alla quota variabile
Superfici equivalenti: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate
alla quota fissa
Sup*ka = superfici equivalenti * ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della redistribuzione delle superfici in
funzione del numero di componenti)
N(n)*kb = utenze equivalenti * kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche in funzione del
numero di componenti)

INCIDENZA PERCENTUALE PER OGNI CATEGORIA
DOMESTICA SUL TOTALE DEGLI INTROITI ATTESI
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valori riportati indicano la TARI applicata per l'anno 2020 e la variazione rispetto alla TARI 2019, esemplificata per categorie notevoli di
superficie e numero di componenti di utenze domestiche.
Le tariffe calcolate non includono il Tributo Provinciale e non considerano eventuali riduzioni.

