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COPIA            

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)           
 
 
L’anno duemiladieci, addì ventidue , del mese di aprile , alle ore 21:00 , nella sala consiliare della casa comunale, in 
seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa 
vigente, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di   1 convocazione. In seguito 
ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri: 
 
 Consigliere (Nome e cognome) Presente Assente 
1 Rozzoni Lidia Maria Sì == 

2 Zeini Gianna Sì == 

3 Timini Angelo Sì == 

4 Galimberti Antonella Sì == 

5 Miglioli Lorenzo Sì == 

6 Miccio Teresa Sì == 

7 Pacciarini Anna Maria Sì == 

8 Reversi Francesca Sì == 

9 Carparelli Ottavio Sì == 

10 Semeraro Francesco == Sì 

11 Leoni Monica Sì == 

12 Schiesaro Daniela Letizia Sì == 

13 Orfei Mario == Sì 

14 Brocchieri Daniele Sì == 

15 Pricca Fabio Sì == 

16 Cordella Onofrio Luigi == Sì 

17 Alberti Claudia Sì == 

 TOTALE 
 

14 3 
 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 – e dunque con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il segretario comunale titolare Dott.ssa 
Anna Maria Bruno 
Lidia Maria Rozzoni , nella sua qualità di presidente del consiglio comunale, dopo aver constatato 
la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 4, 
inserito all’odierno ordine del giorno. 



 
Introduce il punto il Sindaco, lasciando la parola all’Assessore al bilancio il quale illustra 
gli aspetti salienti del regolamento. Il Cons. Pricca mette in evidenza il fatto che si tratta 
di un Regolamento molto tecnico per cui la Commissione non ha modificato quasi niente 
rispetto alla proposta originaria. 
Il Consigliere Alberti evidenzia anch’ella questo aspetto è  la conseguenza che la 
Commissione si è attenuta strettamente alla proposta. 
Il Consigliere Galimberti mette in evidenza  che un’aspetto innovativo è stato quello 
dell’abbattimento del carico della mensa, nel senso che avendo giudicato troppo 
consistente quello precedente si è proceduto a una diversa quantificazione .    
 
Al termine della discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 che all’art. 49 istituisce la “tariffa per 
la gestione dei rifiuti urbani abrogando nei termini del regime transitorio la “tassa per lo 
smaltimento rifiuti solidi urbani” disciplinata dal D.L.vo n. 507/1993; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”; 
 
CONSIDERATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/04, esecutiva, 
è stata istituita la Tariffa d’Igiene Ambientale ed è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della tariffa stessa di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997, integrato con 
delibera C.C. n. 39/06, esecutiva; 
 
RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 24/07/2009 che nel 
confermare che non è illegittima la norma che affida alle Commissioni Tributarie le 
controversie in tema di Tariffa di Igiene Ambientale, ha indirettamente ribadito, peraltro 
sulla base anche di indicazioni derivanti dalla giurisprudenza della Cassazione, la natura 
tributaria della Tariffa d’Igiene Ambientale; 
 
RITENUTO pertanto di dover ritenere disapplicato il citato regolamento, che 
regolamentava la Tariffa d’Igiene Ambientale quale corrispettivo; 
 
RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo n. 152/2006 denominato Decreto Ambientale 
che all’art. 238 disciplina una nuova Tariffa rifiuti, per molti versi analoga a quella 
prevista dal citato D.Lgs. 22/1997, nuova Tariffa che entrerà in vigore a decorrere 
dall’approvazione del Regolamento di attuazione; 
 
CONSIDERATO che il legislatore con l’art. 1 comma 184 L. 296/2006 ha previsto il 
congelamento del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti adottato da ciascun comune per l’anno  2006 da ritenersi invariato per gli anni 
2007, 2008 e, con il D.L. 208/2008, anche per il 2009 (a tutto il 31/12/2009); 
 
CONSIDERATO, altresì che, la L. 26/02/2010 n. 25 di conversione del D.L. 194/2009, 
all’art. 8, comma 3 ha ulteriormente prorogato al 30/06/2010 il termine di approvazione 
del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 D.Lgs. 152/2006, con facoltà dei 
comuni di applicare la T.I.A. secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ronchi con il D.P.R. 
158/2009; 
 
RITENUTO, pertanto, per i motivi citati, necessario adottare nuovo Regolamento 
Comunale per la regolamentazione dell’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale,  



nelle more dell’approvazione del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 del citato 
D.Lgs. 152/2006; 
 
RITENUTO, altresì, necessario confermare i coefficienti ministeriali per l’elaborazione 
della citata tariffa, approvati con delibera C.C. n. 51 del 20/12/04, esecutiva, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante; 
 
VISTO il Regolamento allegato per la disciplina dell’applicazione della tariffa in questione, 
che costituisce parte integrante del presente atto; 
 
RICHIAMATO il comma 8, art. 27 della Legge del 28/01/2001 n. 148 che prevede che il 
termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, quest’anno 
entro il 30/04/2010, con effetto dal 01° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTA la presa d’atto dello schema dell’allegato regolamento da parte della Commissione 
Consiliare Affari Istituzionali nelle sedute dell’ 08/04 e 13/04 u.s., come si evince dal 
verbale che si allega in copia; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Entrate e dal Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          14 
Votanti:           14 
Favorevoli:      14 
Contrari:          0 
Astenuti:          0    
 

DELIBERA 
 

 
1. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della Tariffa d’Igiene Ambientale 

(TIA)  secondo l’annesso allegato, con decorrenza 01 gennaio 2010; 
 
2. DI CONFERMARE i coefficienti ministeriali per l’elaborazione della tariffa  in 

questione, secondo l’allegato prospetto; 
 
3. DI RITENERE disapplicato il Regolamento approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 51 del 20/12/04, esecutiva, e modificato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 39/2006, esecutiva; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che il Regolamento viene adottato nelle more 

dell’approvazione del Regolamento attuativo della Tariffa ex art. 238 D.Lgs. 
152/2006; 

 
 



 
5. Di allegare: 

- Regolamento; 
- Prospetto coefficienti ministeriali; 
- Copia verbale Commissione consiliare. 

 
Al fine di attuare la decisione adottata, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000; 
 
IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 
Presenti:          14 
Votanti:           14 
Favorevoli:      14 
Contrari:          0 
Astenuti:          0    
 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

















 



 



 
 
 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA D’IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla istruttoria della proposta 
deliberativa 
 
 
Il sottoscritto responsabile del Servizio Entrate, dopo aver istruito il procedimento 
relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  14/04/2010 
 
 

Il responsabile del servizio entrate 
F.to Wilma Bergamaschi  

      
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’Area  Economico-Finanziaria, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della sua  regolarità tecnica. 
 
 
Pantigliate,  14/04/2010 
 
 
 
 
    Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                     F.to Alfredo Galbiati 
  



  
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito: 
 

Il sindaco        Il segretario comunale 
(F.to Lidia Maria Rozzoni)                           (F.to Anna Maria Bruno) 
 
 

La presente deliberazione: 
 Y

 Viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, 
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

 Y
 Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del d.lgs. n. 

267/2000  
 Y

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione del 
collegio, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 

 
Pantigliate, 06/05/2010 
                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                          (F.to Anna Maria Bruno) 
 

 
Certificato di pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dal 06/05/2010 al 
20/05/2010 e, dunque, per un periodo di 15 gg., conformemente a quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
 
Pantigliate, 06/05/2010 
                                                                                                                      Il messo comunale 

(_____________________) 
 
 

Certificato di esecutività 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 16/05/2010 e conformemente a 
quanto disposto dall’ art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, essendo decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione. 
 
Pantigliate,  

                                                                                                           Il segretario comunale 
                                                                                                       (F.to Anna Maria Bruno) 

 
 

Certificato di conformità ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 
 
Si attesta che la presente copia,  è conforme alla deliberazione originale depositata presso gli uffici 
comunali. 
 
Pantigliate, 06/05/2010 

                                                                                                        Il segretario comunale 
                                                                                                        (Anna Maria Bruno) 
 

 
 
 
 


