
 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Originale  N° 66 del 28/12/2010  

 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE. 

 

 

L'anno duemiladieci, addì  ventotto del mese di dicembre  alle ore 20.30, nella sala consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio 

Comunale.  

 
N. Cognome e Nome P A A. G. 

1 LUPATINI Gabriella SI   

2 ZANINI Giampietro   SI 

3 GOZZI Jenni SI   

4 BIANCHI Roberto SI   

5 FERRETTI Angelo Bruno SI   

6 ZERBINI Angelo SI   

7 FRA' Dionello SI   

8 VEZZOLI Eva SI   

9 LOCATELLI Michele   SI 

10 SIMONI Mirko SI   

11 DOTTI Fausto SI   

12 PAGANOTTI Eugenio SI   

13 SCALVINI Marilena SI   

14 BORDIGA Ivan   SI 

15 TERLENGHI Annarosa SI   

16 ZOTTI Onorio   SI 

17 SALA Ottavio       SI 

Presenti 12 Assenti 5 

 

Partecipano all’adunanza, senza diritto di voto, gli assessori esterni: 

 DOTTI Gianluca, PARMA Gabriella   
 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale Dr.ssa Maria G. Fazio, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  

 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE. 
 
   Il Sindaco-Presidente da lettura dell’argomento posto al  punto 7 dell’ordine del giorno e cede la parola 

all’Assessore esterno Dr.ssa Parma Gabriella per relazionare in merito; 

Relazione quindi l’Assessore esterno Dr.ssa Parma Gabriella,  la quale informa i signori Consiglieri che è 

necessario apportare delle modifiche al vigente regolamento   della tariffa di igiene ambientale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale   n.54 del 17/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni,  per adeguarlo 

alla normativa in materia di tariffa integrata ambientale, e per una più facile comprensione e consultazione 

degli atti si ritiene di approvare  il testo definitivo del regolamento,  integrato con le modifiche proposte.  

Dopo di chè  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita  la relazione dell’Assessore esterno al bilancio  Dr.ssa Parma Gabriella; 

VISTO: 

• l’articolo 25, comma 8 della legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i 

regolamenti comunali relativi alle entrare degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• il Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2004, e successive modifiche ed 

integrazioni, con il quale è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la Tariffa per 

l’applicazione della tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani Igiene Ambientale, 

disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (cd. “Decreto Ronchi”) in sostituzione della TARSU, 

disciplinata dal D.Lgs. n. 507/2003; 

• l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata Ambientale, previa soppressione 

della Tariffa d’igiene Ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997; 

• l’art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale “…sino alla emanazione del 

regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della 

tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. 

• l’art. 264, comma 1, lett. i), dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, secondo la quale “.. a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della parte quarta del presente D.Lgs (...) è abrogato il D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla 

preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti 

attuativi del citato D.Lgs. n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore 

dei corrispondenti provvedimenti attuativi, previsti dalla parte quarta del presente decreto”. 

• l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) che stabilisce 

quanto segue: “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 

non sia adottato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 

2010, i comuni che intendono adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO: 

• che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ed ordinanza n. 64/2010, e la Corte di 

Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8313/2010, hanno statuito che la Tariffa Ronchi è un 

tributo; 



• che il parere del  19 novembre 2010 da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un interpello di un 

gestore (n. 954-172/2010 protocollo n. 2010/161203) in relazione alla natura di corrispettivo, e 

quindi all’assoggettamento ad I.V.A. della Tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006, applicata 

agli utenti e suddivisa in una quota fissa e quota variabile puntuale, viene espressamente citato che ‘ 

Con riferimento al caso in esame, si fa presente che la questione è stata recentemente affrontata 

dalla Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2010 alla 

quale, pertanto, si rinvia.’ 

• che la Circolare del Ministero delle Finanze, n. 3/DF dell’11 novembre 2010 fornisce, quindi, 

un’interpretazione alla vigente normativa in materia definendo sia la Tariffa igiene ambientale, di cui 

al D.Lgs. 22/97, sia la Tariffa Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006, corrispettivi e quindi 

assoggettabili ad I.V.A. 

VISTO: 

• l’art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale: «le disposizioni di cui 

all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura 

della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione 

dell’autorità giudiziaria ordinaria». 

• la Legge 122/2010 di riconversione del D.L. 78/2010 che non ha introdotto modifiche all’art. 14. 

comma 33, confermando di fatto la natura di corrispettivo della Tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs. 

152/2010; 

CONSIDERATO  che ad oggi il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 non è stato ancora emanato, e non risultano indicazioni di una sua prossima emanazione. 

RITENUTO, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare 

attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006, e che 

tale attuazione provvisoria possa avvenire senza stravolgere l’impianto regolamentare e tariffario, visto che 

l’attuazione della Tariffa Integrata ambientale avviene mediante applicazione del metodo “normalizzato” di 

cui al D.P.R. 17 aprile 1999, n. 15. 

CONSIDERATO: 

- che il passaggio dalla Tariffa d’igiene ambientale (di cui al D.Lgs. n. 22/1997) alla Tariffa integrata 

ambientale (di cui al D.Lgs. n. 152/2006), permette di non stravolgere le modalità operative e 

procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in considerazione delle modifiche 

che saranno apportate con l’attuazione del Federalismo Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009; 

- che il Comune ha attivato il servizio di raccolta rifiuti differenziata porta a porta dal 02.02.2009 con 

la conseguente introduzione dal 1° gennaio 2010 di una tariffa composta da una parte fissa e da una 

parte variabile. Tale parte variabile è prevalente nella composizione tariffaria, ed è correlata ai 

conferimenti puntuali di rifiuto indifferenziato consegnati da ogni singola famiglia/attività al servizio 

pubblico   

VISTA la circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze emanata l’11 novembre 2010 con la quale si fornisce 

un’interpretazione sia nei riguardi della Tariffa Igiene Ambientale che della Tariffa Integrata Ambientale, 

abbiano natura di corrispettivo come indicato nell’art. 14, comma 33, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 

122/2010; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 



- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in sostituzione del  Responsabile del servizio  

Finanziario,  in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le modifiche a decorrere dal 01/01/2011 al vigente Regolamento per l’applicazione 

della tariffa per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2. Di approvare il testo definitivo del  regolamento  modificato della Tariffa Integrata Ambientale, così 

come risulta allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale d’essa  

 

3. Di dare atto che  viene istituita la tariffa integrata ambientale T.I.A. ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 

152/2006, dando  atto che viene abrogata  contestualmente la tariffa di igiene ambientale ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997; 

 

4. Di dare atto che i riferimenti alla Tariffa d’igiene ambientale contenuti negli atti precedenti debbono 

ora intendersi come fatti alla Tariffa Integrata Ambientale; 

 

5. Di dare atto che il soggetto gestore del servizio Cogeme Gestioni s.r.l. continua nel rapporto della 

riscossione della  tariffa, fino all’espletamento della gara come meglio  indicato nella  deliberazione 

di Consiglio Comunale n.  64 in data odierna. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. lgs n. 367/2000 (TUEL); 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 
 

                                                                                   

 

                           

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Gabriella Lupatini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi 

 

dal :    

 

Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Maria G. Fazio 

 

 

Copia conforma all’originale in ad uso amministrativo 

 

Dalla residenza municipale, addì 

 

 IL SEGRETARIO  

 

   
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ________________ giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO 

 Dr.ssa Maria G. Fazio 

   
 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione, ovvero il   

 

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

Castrezzato lì _______________ 

 Il Segretario Comunale 

 Dr.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

 

 


