
 

COMUNE DI BRIONE 
Provincia di Brescia 

________________________________________________________________________ 
               

 
DELIBERAZIONE     N.  20          del    04.08.2014   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO:  Determinazione tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche – Anno 

2014 -  
 
 DUEMILAQUATTORDICI addì  quattro del    mese di  Agosto alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  si è 
riunito il Consiglio Comunale in ordinaria seduta pubblica, sono intervenuti i seguenti 
Consiglieri Comunali: 
 Presente Assente 

  1- MONTINI ANTONELLA X  

  2- MONTINI MICHELA  X  

  3- ZANOLINI ROBERTO X    

  4- SVANERA GENNY X    

  5- CINELLI FABRIZIO X       

  6- MONTINI CRISTIAN X    

  7- PELI SERENELLA X    

  8- TUROTTI GIANPIETRO X    

  9- SVANERA DONATELLA X    

10- BOSETTI MARIO X    

11- APOLLI SILVIA X    

     

     

TOTALE       11 
1 

Così presenti n. 11 (undici) su n. 11 Consiglieri in carica. Assiste l’infrascritto 
Segretario Comunale dott. MOSCHELLA Santi. La Dr.ssa MONTINI ANTONELLA nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in appresso indicato. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
      IL PRESIDENTE 
  MONTINI dr.ssa Antonella        ILSEGRETARIO 
                                                                 MOSCHELLA dr. Santi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Viene affissa all’albo pretorio il  11.08.2014  per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì   11.08.2014 
 

IL SEGRETARIO 
                 MOSCHELLA dr. Santi 

 
 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato con 
Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
 
 
Addì, ____________      
                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                          MOSCHELLA dr. Santi 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
                                                                  ILSEGRETARIO  
     IL PRESIDENTE 
F.to  MONTINI dr.ssa Antonella                             F.to  MOSCHELLA dr. Santi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Viene affissa all’albo pretorio il  11.08.2014    per  pubblicazione all’albo pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000. 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì    11.08.2014 
 

Il Segretario Generale 
                                                                                               MOSCHELLA dr. Santi 
 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi ai sensi  dell’art.134 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000. 
. 
 
 
Addì, ______________  

        IL SEGRETARIO 

                                                                                           F.to MOSCHELLA dr. Santi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.  20 del    04.08.2014 

 

OGGETTO:  Determinazione tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche – Anno 

2014 -  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione del Segretario Comunale; 

Premesso che: 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;  

- che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 a 686 dettano la 

disciplina generale della TARI e della TASI; 

- che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/08/2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tassa sui rifiuti – TARI (IUC parte I) nel territorio di 

questo Comune; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/08/2014 è stato approvato il piano 

finanziario del servizio di nettezza urbana per l’anno 2014; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 delle Legge n. 296/2006 che prevede che gli 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 e che 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 l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria per le 

utenze soggette a tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, 

rapportata a giorno, è maggiorata del 100%; 

 

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, 

fissato dall’Amministrazione Provinciale di Brescia, per il 2014, nella misura del 3,3%, come da 

deliberazione G.P. n. 104/2014 R.V. del 11 aprile 2014; 

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 654 della legge n. 

147/2013; 



Considerato che sono stati fissati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 

misura conforme a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

Visto il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 recita: 

“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  

Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e 

qualità  medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  

unità  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  regolamento  di  

cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 

gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 

al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  

ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può altresì non considerare i 

coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.” 
 

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del  Servizio interessato, sulla 

regolarità tecnica  dell'atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, comma 1^, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile del  Servizio finanziario, sulla 

regolarità contabile  dell'atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. . 49, comma 

1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 

Preso atto del parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 – 

comma 1, dello Statuto Comunale,  ed inserito in allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267; 

 

Con Voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Cinelli Fabrizio), su n. 11 Consiglieri 

presenti; 

 

D E L I B E R A 

 
1. di stabilire, come risulta dalla sottostante tabella, la seguente ripartizione del costo del servizio 

di nettezza urbana di cui al piano finanziario 2014 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 18 del 04/08/2014:  

 

ANNO 2014 
UTENZE 

DOMESTICHE 
% 

UTENZE NON 

DOMESTICH

E 

% TOTALI % 

QUOTA FISSA 
      5.257,90  

10% 
        584,21  

10% 
        5.842,11 

10% 
90% 10% 100% 

QUOTA 

VARIABILE 

    61.292,29  
90% 

     6.810,25  
90% 

      68.102,54 
90% 

90% 10% 100% 

TOTALE COSTI     66.550,19  100%      7.394,46 100%       73.944,65 100% 

% 90%  10%  100%  



  

2. di determinare per l’anno 2014 le  tariffe del Tassa sui Rifiuti – TARI di cui all’allegato “A” 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di determinare che la misura tariffaria per le utenze soggette a tariffa giornaliera in base alla 

corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, è maggiorata del 100%. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Con Voti favorevoli n. 10. contrari n. 0. astenuti n. 1(Cinelli Fabrizio) su n. 11 Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  20 IN DATA  04.08.2014 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) – Parte I - TARI. 

 

Regolarita’ Tecnica 

 
Il sottoscritto, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarita’ tecnica dell’atto,   ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Brione, 04.08.2014 

IL TECNICO COMUNALE  
( Geom. Giuseppe Zipponi) 

___________________________ 

 

Regolarità Tecnica-contabile 
      
Il sottoscritto, Responsabile Finanziario dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla 
presente deliberazione; 
 
Brione, lì  04.08.2014 

 
                                                       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                         Rag. COTELLI Giorgio 

                                                       

Parere di conformità  
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere favorevole in ordine al parere di 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 50, comma 1°, dello statuto comunale. 
 
Brione, lì  04.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MOSCHELLA dr. Santi             

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.°  20 IN DATA  04.08.2014  

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) – Parte I - TARI. 

 
Regolarita’ Tecnica 
 
Il sottoscritto, Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarita’ tecnica dell’atto,   ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
Brione, 04.08.2014 

IL TECNICO COMUNALE  
F.to ( Geom. Giuseppe Zipponi) 
___________________________ 

 

Regolarità Tecnica-contabile 
      
Il sottoscritto, Responsabile Finanziario dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarita’ tecnica dell’atto,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto  stabilito dall'art. 49, 
comma 1^, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla 
presente deliberazione; 
Brione, lì  04.08.2014 

  
                                                       IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

                                                        F.to (Rag. COTELLI Giorgio) 

                                                       

 

Parere di conformità  
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere favorevole in ordine al parere di 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti  del 
presente atto, ai sensi dell’art. 50, comma 1°, dello statuto comunale. 
 
Brione, lì  04.08.2014                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to(MOSCHELLA dr. Santi)            

                                                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 04.08.2014 
 
1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Ka 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Kb 
Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,84 
0,073827 

1,00 
69,433301 

2 componenti 0,98 
0,086131 

1,40 
97,206621 

3 componenti 1,08 
0,094920 

1,80 
124,979941 

4 componenti 1,16 
0,101952 

2,20 
152,753262 

5 componenti 1,24 
0,108983 

2,90 
201,356573 

6 o più componenti 1,30 
0,114256 

3,40 
236,073223 

B) Utenze non domestiche 

N. CATEGORIE Kc 
QUOTA FISSA 

EURO/MQ/ANNO 
Kd 

QUOTA 
VARIABILE 

EURO/MQ/ANNO 

1 
Musei,Bibioteche,Scuole, Associazioni, luoghi 
di culto 

0,51 0,028887 4,20 0,302659 

8 Uffici, Agenzie, Studi professionali 1,13 0,064005 9,30 0,670174 

12 
Attività artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista 

1,04 0,058907 8,50 0,612524 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,061739 8,92 0,642790 

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie 4,84 0,274145 39,67 2,858688 
 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%. 

 


