COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 2022
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2022
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 19:00 nella sala
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il
Consiglio Comunale. Presiede Il Presidente del Consiglio Andrea Silvestri e partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale dott.ssa
Angelo Russo .
Intervengono i signori:
Nome
SILVESTRI ANDREA
SPAGNOLI FILIPPO
STANGA ALBERTO
PEGOIANI NOEMI
CORAZZINA GIANCLAIR
CASTELLINI ALESSANDRO
ZANESI YLENIA
DU MONSEL IRENE
TAVELLI LIA
FORMENTI STEFANO
GHIROLDI SILVIA
DABELLANI SARA
STUCCHI EUGENIO
Totale presenti N° 13

Funzione
Presidente del Consiglio
Sindaco
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

Presenza
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Totale assenti N° 0

Il Presidente Andrea Silvestri, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Verbale di Deliberazione del Consiglio N° 24 del 24/05/2022.
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2022
Illustra il punto all’odg il consigliere Corazzina con l’ausilio del direttore di CBBO Capoferri;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 era stata istituita
l’imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale era stata approvata specifica regolamentazione
comunale;
- che, a seguito dell’approvazione della Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti), la
I.U.C. è stata soppressa con mantenimento delle singole imposte in cui la stessa si articolava;
Dato atto che, rispetto al regolamento, l’approvazione delle tariffe TARI è oggetto di apposito e
separato provvedimento, conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
Visto il piano finanziario del servizio per il 2022/2025 e dei relativi investimenti presentato da
C.B.B.O. SRL redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità e adottato dal Comune
con deliberazione di CC n. 23 del 24/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge;
Preso atto che il piano finanziario 2022 prevede un importo complessivo di € 615.188,00 da
corrispondere al soggetto gestore (al netto dei conguagli e comprensivo di IVA) e che tale spesa è
compresa negli stanziamenti dello schema di bilancio 2022/2024;
Precisato che, sulla scorta di quanto sopra, è possibile procedere alla determinazione del costo
complessivo del servizio di nettezza urbana e alla sua copertura integrale mediante tassa a
carico dell’utenza, come di seguito specificato:
Ripartizione Utenze
Domestiche
non Domestiche
%

Complessivi

€
353.417,24
€
59.903,29
€
201.867,39
€
615.187,92

%

€

198.706,02

56,22%

€

154.711,22

43,78%

€

113.498,33

56,22%

€

88.369,07

43,78%

€

312.204,35

€

243.080,29

Riscontrato che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche indicate nell’allegato A, prevedendo per queste ultime attività la strutturazione
nelle categorie definite negli stessi allegati, sulla base della banca dati dell’utenza a
disposizione dell’ente, comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le
dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno
2022, come da allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni
nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli 10, astenuti 3 (consiglieri Formenti, Dabellani e Ghiroldi) espressi nelle
forme di legge dai consiglieri presenti
DELIBERA
a) di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2022 della
tassa sui rifiuti (TARI) come da tabella allegata, sub A, sub B, sub C, sub D al presente
provvedimento, quali parte integrante e sostanziale;
b) di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla base
imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2022/2025, si procederà
conseguentemente a una revisione delle tariffe di cui sopra;
c) di provvedere all’invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15
dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.;
Successivamente con separata votazione n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n° 3 astenuti
(consiglieri Formenti, Ghiroldi e Dabellani) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consentire una tempestiva e
corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.
consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio
Andrea Silvestri

Il Segretario Comunale
dott.ssa Angelo Russo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

