COMUNE DI COLOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 36 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2020
L'anno 2020, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 19:00, si è riunito, in seduta
pubblica in modalità telematica di videoconferenza a distanza stante l’emergenza coronavirus,
il CONSIGLIO COMUNALE in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti
nei termini di legge:
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Cognome e Nome
CHIARI CARLO
BONARDI GIUSEPPE
GOFFI MICHELA
GARZA MARCO
BENAGLIO PAOLA
AMBROSINI VALENTINA
BELOTTI STEFANO
BOGLIONI FRANCESCA
PIANTONI ANDREA
FAUSTINI MOIRA
PEZZOTTI VALTER
VERZELETTI DANILO
DAVIDE
13 GOFFI GIANMARIO
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Consigliere
Consigliere
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P
P
P
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A
A
A

Consigliere

A

Presenti: 9 Assenti: 4
Assiste all’adunanza Il Segretario Comunale Siciliano Dr. Domenico il quale partecipa alla
riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, Carlo Chiari, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2020

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “Le Province e i Comuni approvano
le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27
dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che “agli 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 . In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il D.L. 34/2020 “Rilancio” allinea i termini di approvazione di tariffe e aliquote
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (art. 138) e
pertanto vengono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in
materia di TAIR e IMU portandoli al 30/6 al 31/7/2020 che è anche il termine previsto
per il bilancio di previsione;
DATO ATTO che la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, 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) che si basava 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, e
che era composta di tre distinti prelievi:
-

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componenti patrimoniale,
dovuta dal possesso di immobili esclusa abitazione principale;
la tassa sui rifiuti (tari) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita , ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (tari);
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO
E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;
VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione
dei servizi rifiuti 2018-2021;
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;
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CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;
DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella
delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
Considerato inoltre che:
 per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il “metodo normalizzato" di
cui al D.P.R. 158/1999;
 l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione";
 l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile,
sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non domestica;
 il gettito totale sulla tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi;
Viste:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna mediante la quale è stato
approvato il Regolamento TARI ;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data odierna mediante la quale è stato
approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020;
Visto gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l’anno 2020 formulate nella parte fissa e
variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;
Visti:
1. l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui:
 il termine per approvare le tariffe dei tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione;
2. l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visti:



la Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
il decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato e consultabili on line sulla
Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte
degli enti locali;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione del presente atto;
Con la seguente votazione: favorevoli 9 (nove), contrari 0 (zero) ed astenuti 0 (zero) espressi per
appello nominale dai n. 9 nove consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, come da allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di fissare al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente
provvedimento;
3. di dare atto che per i Banchi di mercato di beni durevoli e Banchi di mercato generi
alimentari all’interno di mercati e fiere, la parte variabile sarà calcolata sulla base della
produzione di rifiuti complessivamente generata durante l’attività di mercato e ridistribuita
equamente tra le diverse postazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in via telematica la MEF,
per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 1, comma 688 della
Legge n. 147/2013..
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’ urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’ art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Con la seguente votazione: favorevoli 9 (nove), contrari 0 (zero) ed astenuti 0 (zero) espressi per
appello nominale dai n. 9 nove consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Oggetto :

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 20/07/2020

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 20/07/2020

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dr. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 31/07/2020, all’Albo
Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

ESECUTIVITA'
E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art. 134 comma 3 del
D. Lgs 267/2000.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.
Cologne, 31/07/2020
Il Segretario Comunale
Siciliano Dr. Domenico
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ALLEGATO A

TARIFFE TARI ANNO 2020
UTENZE NON DOMESTICHE
ATTIVITÀ

TARIFFA FISSA

TARIFFA
VARIABILE
SECCO

€ AL MQ

€ AL KG

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,448000

0,53959

2 Cinematografi e teatri

0,476596

0,53959

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,571915

0,53959

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,762554

0,53959

7 Alberghi con ristorante

1,477449

0,53959

9 Case di cura e riposo

0,953193

0,53959

11 Uffici
12 Banche, istituti di credito, agenzie, studi professionali

1,382130

0,53959

0,810214

0,53959

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,286810

0,53959

1,525108

0,53959

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
15
ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli

0,714894

0,53959

1,696683

0,53959

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

1,286810

0,53959

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,953193

0,53959

1,344002

0,53959

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,876937

0,53959

21 Attività artigianali con capannone di produzione beni specifici

0,810214

0,53959

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

5,309285

0,53959

23 Mense, birrerie, hamburgherie

6,672351

0,53959

24 Bar, caffè, pasticceria

4,572326

0,53959

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2,630812

0,53959

6,481713

0,53959

28 Ipermercati di generi misti

1,410725

0,53959

29 Banchi di mercato alimentari

4,670646

0,53959

13

18

25
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UTENZE DOMESTICHE
CASE,
APPARTAMENTI
LOCALI AD USO
ABITAZIONI

N.
COMPONENTI

QUOTA UNITARIA
PER SUPERFICIE
TARIFFA FISSA
€ AL MQ

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

A
A
A
A
A
A

1
2
3
4
5
6 o più

0,259796
0,305260
0,340982
0,370209
0,399436
0,422169

QUOTA UNITARIA
PER SUPERFICIE
TARIFFA
VARIABILE
SECCO
€ AL KG
0,53959
0,53959
0,53959
0,53959
0,53959
0,53959

TABELLE MINIMI TARIFFARI SU QUOTA PARTE VARIABILE
UTENZE DOMESTICHE
COMPONENTI PESO MINIMO
1
2
3
4 E OLTRE

SECCO IN KG ANNUO
15,00
20,00
25,00
30,00

COSTO MINIMO VARIABILE ANNUO
€ 8,09
€ 10,79
€ 13,49
€ 16,19

UTENZE NON DOMESTICHE
COSTO MINIMO VARIABILE AL KG. SECCO = 0,53959*KG MINIMO
KG MINIMO = MQ TOTALI UTENZE*COEFFICIENTE KD DPR 158*COEFFICIENTE DI
RIDZIONE PARI A 0,03
I coefficienti KD applicati sono il valore minimo per categoria della colonna NORD della tabella
ministeriale.

Ritiro a domicilio rifiuti ingombranti
Massimo ritiro tre colli
Costo fisso ritiro primo collo € 35,00
Costo colli successivi € 5,00 cad.

Ritiro a domicilio rifiuti vegetali
Costo fisso annuo € 165,00
Costo acquisto carrellato da 240 litri € 48,00 (massimo 2 carrellati – da acquistare
direttamente presso il gestore del servizio)
Il servizio verrà attivato al raggiungimento di n. 100 utenti richiedenti.
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BONUS – MALUS ANNO 2020
CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
BONUS DA APPLICARE ALLE SOLE UTENZE DOMESTICHE
DESCRIZIONE RIFIUTO
Vetro
Ferro
Lattine
Plastica
Carta/Cartone

PUNTO/KG
0,05
0,05
0,10
0,10
0,05

N. 1 PUNTO = € 1,00 MAX PUNTI ANNUI N. 25

MALUS DA APPLICARE A TUTTE LE UTENZE
DESCRIZIONE RIFIUTO
Batterie - Pile
Ingombranti
Contenitori T/FC e prodotti e sostanze varie
Medicinali
Pneumatici
Polistirolo
Toner
Inerti
Vernici

COSTO/Kg.
€ 1,01
€ 0,40
€ 2,00
€ 1,01
€ 0,14
€ 0,10
€ 1,50
€ 0,03
€ 2,00

ADDEBITO MINIMO PARI A 0,20 KG

RIDUZIONI COMPOSTAGGIO

Riduzione 5% da calcolarsi sulla quota fissa.
FESTE E SAGRE E MANIFESTAZIONI

Tariffa forfettaria per eventi organizzati da utenze non iscritte a ruolo, che
prevedono somministrazione di bevande e generi alimentari:
15,00 euro per manifestazioni fino a 2 giorni;
60,00 euro per manifestazioni da 3 a 5 giorni;
- 120,00 euro per manifestazioni superiori a 6 giorni;
Per eventi che comportano un conferimento considerevole di rifiuti, in seguito
a deliberazione di giunta comunale, verrà applicata la tariffa massima.
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