
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 28/11/2017 

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.). - TITOLO IV - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - 
ART. 69 BIS - COMMA 6 LETTERA A) E B) (ABROGAZIONE) 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE 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. Cognome Nome Presenti Assenti

1 SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE P
2 PAGANI FEDERICA AG
3 POZZI ALESSANDRO P
4 BOCCHI PAOLO P
5 BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE P
6 VOLONTE' FRANCESCA ANGELA P
7 PAGANI ELENA SANTINA P
8 ABBATE CARMELO P
9 BERTOLI FRANCESCO STEFANO P

10 PIANTONI PIER LUIGI P
11 BERTOLI LUCA P
12 MARCHETTI JACOPO P
13 PICENNI AUGUSTO P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
 
Assume  la  presidenza  il  Signor  SEGHEZZI  ALESSANDRO  GIUSEPPE,  in  qualità  di  
Sindaco, assistito dal  Segretario Comunale DOTT. UMBERTO DE DOMENICO.

Il  Sindaco/Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



N. 35 DEL 28/11/2017 

OGGETTO:  MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (I.U.C.).  -  TITOLO IV - COMPONENTE TARI  (TASSA RIFIUTI)  - 
ART. 69 BIS - COMMA 6 LETTERA A) E B) (ABROGAZIONE) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaziona la Dott.ssa Elena Santina Pagani, Assessore al Bilancio - Finanze - Gestione 
Economica del Patrimonio - Tributi - Controllo e Gestione Interno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014) con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

VISTI  gli  articoli  52  e  59  del  D.Lgs.  n.  446/1997  i  quali  disciplinano  la  potestà 
regolamentare dei comuni in materia di entrate degli enti locali;

VISTO  il  regolamento  comunale  dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  in  data  07.08.2014  con  deliberazione  n.  23  e  modificato  in  data 
28.11.2014 con deliberazione n. 44, in data 30.07.2015 con deliberazione n. 22 e, in data 
29.06.2016 con deliberazione n. 7;

CONSIDERATO che al Titolo IV del Regolamento I.U.C. viene disciplinata la componente 
TARI (Tassa Rifiuti);

RILEVATO  che  l’art.  69  bis  –  “Criteri  di  determinazione  della  tariffa  per  le  utenze 
domestiche (articolo valido dal 2016)” - al comma 6 lettera a) e b) stabilisce che “la tariffa  
variabile eccedente gli svuotamenti delle utenze domestiche non è applicata:
a) alle utenze domestiche di nuclei familiari con almeno un componente minore di 3 anni;
b) alle utenze domestiche con componenti allettati o con particolari patologie valutate dal  

servizio sociale del Comune”.

CONSIDERATO che ciò, risulta essere in contrasto con quanto stabilito nel Regolamento 
Servizio di Igiene Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 
30.07.2015, nel quale all’art. 12 comma 6 - Raccolta porta a porta - si evince che "ai nuclei  
familiari/utenze che includono soggetti con particolari esigenze (es. allettati, diversamente  
abili, bambini con età inferiore a 3 anni, ecc.) verranno forniti per la frazione secca del  
rifiuto,  oltre  al  contenitore  comune a  tutte  le  utenze,  una quantità  annua  di  sacchetti  
specifici necessari, previa richiesta al Comune degli interessati. Tali sacchi, che dovranno  
contenere esclusivamente il rifiuto derivante dalla condizione dei componenti svantaggiati  
o  inferiori  ai  3  anni,  dovranno  essere  esposti  per  il  ritiro  nella  giornata  di  raccolta  
settimanale del Rifiuto Solido Urbano (RSU)";

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che 
hanno preso parte al dibattito, sarà depositata e conservata agli atti dell’ufficio segreteria;

VISTI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  dell’Area 
Economico-Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000;



Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Marchetti e Picenni della lista "Pontoglio Tua") ed 
astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di  procedere  all’abrogazione  del  comma  6  lettera  a)  e  b)  dell’art.  69  bis  del 
Regolamento  I.U.C.  –  Titolo  IV  Componente  TARI  (Tassa  Rifiuti)  in  quanto  in 
contrasto con l’art. 12 comma 6 del Regolamento Servizio di Igiene Urbana;

2. di applicare la modifica di cui sopra alla TARI relativa all'anno 2018;

3. di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
aggiornato come da  allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze tramite il “Portale del Federalismo Fiscale” entro 30 giorni dalla data di 
esecutività

5. di demandare all'ufficio Segreteria la pubblicazione del regolamento aggiornato come 
da allegato A sul sito internet comunale;

6. 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. 10, contrari n. 2 
(Marchetti e Picenni della lista "Pontoglio Tua") ed astenuti nessuno, 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 SEGRETARIO COMUNALE 
Seghezzi Alessandro Giuseppe Dott. Umberto De Domenico 



 

Art. 69 bis - Criteri di determinazione della tariffa per le utenze domestiche 

(articolo valido dal 2016) 

 
1.     Al fine del calcolo della tariffa delle utenze domestiche si fa riferimento al successivo 

comma. 
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri a 

partire dal 01/01/2016: 
a)    una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di 

cui al D.P.R. 158/99 (€/mq); 
b)    una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della 

quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al 
servizio pubblico dalla singola utenza e suddivisa come segue: 

b1)   per evitare comportamenti elusivi, la Giunta, in sede di approvazione della 
tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero 
minimo di svuotamenti (volume minimo garantito) di rifiuto secco residuo 
che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin); 

b2)   i conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando 
la tariffa variabile euro/litro (TVecc). 

 
3.      La tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non 

hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
4.      Il contenitore deve essere esposto in modo che il coperchio risulti chiuso. Qualora il 

contenitore risulti pieno oltre il limite o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello 
stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari 
per garantire la pulizia e lo sgombero dell’area pubblica. 

5.      La tariffa dovuta dall’utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa minima 
variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc). 

6.             La tariffa variabile eccedente non è applicata: 
  a)            alle utenze domestiche di nuclei familiari con almeno un componente minore di 

anni 3; (comma abrogato dal 2018) 
  b)            alle utenze domestiche con componenti allettati o con particolari patologie valutate 

dal servizio sociale del Comune.(comma abrogato dal 2018) 

 

 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

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

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). - TITOLO IV - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ART. 69 
BIS - COMMA 6 LETTERA A) E B) (ABROGAZIONE) 

Il sottoscritto 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, 21/11/2017 

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:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). - TITOLO IV - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ART. 69 
BIS - COMMA 6 LETTERA A) E B) (ABROGAZIONE) 

Il sottoscritto 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 
FIRMA in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, lì 21/11/2017 

Il Responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera  di  Consiglio  N°  35  del  28/11/2017,  avente  ad  oggetto  MODIFICA 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). - 
TITOLO  IV  -  COMPONENTE  TARI  (TASSA  RIFIUTI)  -  ART.  69  BIS  -  COMMA  6 
LETTERA  A)  E  B)  (ABROGAZIONE),  pubblicata  all’albo  pretorio  di  questo  ente  per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Pontoglio, 12/12/2017 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si  certifica  che  la  delibera  di  Consiglio  N°  35  del  28/11/2017,  avente  ad  oggetto 
MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). - TITOLO IV - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) - ART. 69 
BIS - COMMA 6 LETTERA A) E B) (ABROGAZIONE), è divenuta esecutiva il 22/12/2017 
ai  sensi  dell’articolo   134,  comma  3  del  D.Lgs.  267/2000  decorsi  10  giorni  dalla  
pubblicazione –  

Pontoglio,  09/01/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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