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Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 17/07/2014 
 

O R I G I N A L E 
 

Codice Ente: 10043 
 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2014. 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18:30, presso 
questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità 
e dei termini prescritti. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
  N.     Cognome e nome           Presente   Assente   N.     Cognome e nome           Presente   Assente 
 

     1.     ROSSI ROBERTO GIUSEPPE  X 
     2.     SIGNORELLI MATTIA  X 
     3.     DI GAETANO MICHELE  X 
     4.     FUMER RENZA  X 
     5.     VISCARDI ELENA  X 
     6.     SPINELLI ANTONIO  X 
     7.     ROSSI GIOVANNI LUIGI  X 
 

 

     8.     PROMETTI STEFANIA  X 
     9.     SETOLINI ALEX  X 
   10.     VALTELLINA CHIARA C.  X 
   11.     PREDA GIULIO  X 
   12.     NESPOLI ILENIA  X 
   13.     PEZZOTTA JLENIA  X 
 

 
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2. 
 

Assume la presidenza il Signor  ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri 
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di: 
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- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, 

esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la 

competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si 

ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Addì, 17.07.2014      Fto        BUA dott. Rosario 

 

 

 

La sottoscritta Piazalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di: 

- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 

18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni 

normative che regolano la materia. 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Addì, 17.07.2014     Fto   PIAZZALUNGA dott.ssa Monica 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17 luglio 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 

446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio 

comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

• in assenza dell’approvazione del regolamento di cui al comma 12 dell’art 14 D.L. n. 201/2011, lo 

stesso comma prevede la transitoria applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 

158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. 

Lgs. N. 22/1997; 

• l’ente fino al 31/12/2013 operava in regime di TARES: 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Precisato inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito 
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della natura tributaria del nuovo tributo; 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo 

le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 390.065,52 IVA compresa 

suddivisi in costi fissi totali per € 109.659,39 e costi variabili totali per € 248.406,13; 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario la percentuale dei costi da porre 

a carico delle utenze domestiche è pari al 60% e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 40,00%;  

 

PRESO ATTO, ancora, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, 

con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:  

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 

Domestiche  € 65.795,63 € 168.243,68 € 234.039,31 

Non domestiche  € 43.863,76 € 112.162,45 € 156.026,21 

Totale  € 109.659,39 € 280.406,13 € 390.065,52 

 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della relazione illustrativa, 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 comportante una spesa complessiva 

di € 390.065,52;  

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della TASI sotto esposte 

 

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:  

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  
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Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 
Visto lo Statuto Comunale;  

 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

 
Sentito l’intervento illustrativo dell’assessore M. Di Gaetano il quale spiega che la TARI sostituisce la Tares 

istituita nel 2013 ed è  costruita con gli stessi meccanismi. Essa è ripartita tra utenze domestiche e non 

domestiche nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, e copre il costo integrale del servizio di nettezza 

urbana, sulla base di un piano finanziario che tiene conto dei costi fissi e di quelli variabili.  

 

Il consigliere Preda G.  evidenzia, rispetto al piano finanziario della TARES 2013,  l’aumento della spesa di € 

10.648,18, che passa  da € 381.939,00 a € 392.587,18.  

Inoltre confrontando i dati del piano finanziario dei rifiuti con quelli della spesa corrente del  bilancio di 

previsione 2014 nota delle divergenze nei capitoli riservati alle spese per il servizio RSU, precisamente al Cap. 

135 quota per personale RSU € 22.000,00=, al Cap. 136 quota oneri previdenziali di pertinenza € 6000,00 per 

un  totale € 28.000,00=, mentre nel piano finanziario risulta € 15.200,00 differenza in più 12.800. Inoltre al 

capitolo 137 per l’acquisto di beni inerenti al servizio RSU € 3000,00 è indicata in € 2.750,00. Nel piano 

finanziario 2014, che stiamo per approvare il totale della spesa è di € 392.587,18, invece il totale della spesa 

indicata nel bilancio di previsione 2014 è di € 432.000,00, e trova conferma nel prospetto inserito nella 

relazione al bilancio dell’Assessore competente M. Di Gaetano a pag.21.                                         

Evidenzia che il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  all’ art. 32 “Copertura dei 

Costi del Servizio di Gestione dei Rifiuti”  prescrive che il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi di 

esercizio del servizio dei rifiuti, pertanto risultando la differenza di € 39.413,00 fra piano finanziario e bilancio, 

chiede spiegazioni valide e la dimostrazione della copertura economica prevista dalla legge e dal regolamento 

comunale appena approvato. 

Ricorda  anche che l’importo del tributo dell’anno scorso  era di € 381.023,71, di cui € 84.503,81 la quota fissa 

e € 296.519,90 la quota variabile, tuttavia  non ha il dato a consuntivo di quanto effettivamente si è incassato, 

ma da alcune rilevazioni si nota che la cifra si aggira tra i  379.000,00 euro  e i 380.000,00 euro. A questo 

riguardo, considerato che il piano 2013 prevedeva una spesa di € 381.939,00  e l’attuale prevede una spesa di € 

392.587,18 con un aumento € 10.648,00, si chiede se vi è l’intenzione di aumentare le tariffe per coprire questo 

incremento.   

 

L’assessore Di Gaetano M.  esclude che vi sia l’intenzione di aumentare le tariffe, tuttavia tiene a precisare che 

nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze, sia domestiche che non domestiche, entrano in gioco 

parecchie variabili come ben evidenziato nelle slides proiettate in occasione dell’esame del regolamento, che 

influenzano la tariffa finale. 

 

La dott.ssa Piazzalunga M., Responsabile del Settore Economico Finanziario, spiega che non vi è 

corrispondenza in quanto nel bilancio vi sono costi che non rientrano nel piano finanziario della TARI che 

tuttavia chiude in pareggio con il gettito previsto dall’applicazione delle relative tariffe. E’ inoltre corretta la  

stima del costo del personale inserita nel piano finanziario della TARI. 

 

Il consigliere Preda rispondendo alla responsabile del servizio economico finanziario in merito al costo del 

personale a part time dell’ufficio Tributi (40%) e la compartecipazione di un operatore dell’area ecologica ( 
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12%) salvo successive verifiche ritengo più congruo la somma iscritta a bilancio cioè € 28.0000,00 che quella 

esposta nel piano finanziario di € 15.200,00.                                                                                                                                                     

Segnala per l’ennesima volta l’assenza dei dati di esenzioni e riduzioni del tributo, la quota degli edifici 

comunali soggetti a tributo e il tributo giornaliero (mercato, mercatini  e feste popolari che si tengono nel 

polivalente).                                            

Replicando all’ass. Di Gaetano sottolinea che due sono i principi base della TARI: Il primo è chi produce paga,  

il  secondo è che  il servizio deve avere la copertura economica paritaria. In caso di avanzo o disavanzo 

economico di gestione questo dovrà essere riportato nel successivo piano, per il recupero in caso di disavanzo 

e di scomputo in caso di avanzo.                                                              

Conclude ribadendo che vi deve essere sintonia in termini di dati economici  tra  il Piano Finanziario del 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il bilancio di previsione, cosa che purtroppo non si riscontra nel caso in 

esame.  Per questo motivo dichiara voto contrario sulla proposta di delibera.                                                                               

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Con il seguente risultato della votazione: 

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11, Astenuti n. 0 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Preda G., Nespoli I., Pezzotta J.),  espressi in forma palese per alzata di 

mano, 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 

2014, nell’importo di € 390.065,52 corredato dalla relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di fissare per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 

100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

3. Di ridurre, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, la parte variabile della tariffa complessivamente imputata 

alle utenze domestiche in misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta 

differenziata rispetto all’anno precedente, fino ad un massimo del 2%. 

4. Di determinare il tributo giornaliero, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, rapportando a giorno la tariffa 

annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, senza alcuna maggiorazione.  

5. Di applicare una riduzione del 10% sulla quota variabile alle utenze domestiche che effettuano il 

compostaggio domestico ai sensi dell’art. 40 del Regolamento. 

6. Di determinare in € 10.000,00 l’ammontare globale delle riduzioni ammissibili alle utenze non domestiche 

in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 

nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 

effettuato l’attività di recupero, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento. 

7. Di determinare che le somme dovute per tributo e tributo provinciale dovranno essere versate 

suddividendo l’importo in 2 rate scadenti nel mese di agosto e novembre, con facoltà di effettuare il 

pagamento in un’unica soluzione entro il mese di agosto. 

8. Di determinare dall’ 01/01/2014, per la TARI componenti rifiuti le seguenti aliquote: 
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2.a) UTENZE DOMESTICHE  

 

Numero 

componenti 

Coefficiente 

applicato 
Ka 

QUOTA 

FISSA 
(€/mq/annuo) 

Coefficiente 

applicato Kb 

QUOTA 

VARIABILE 
(€/annuo) 

1 0,80 0,17 1,00 43,96 

2 0,94 0,20 1,80 79,12 

3 1,05 0,22 1,90 72,41 

4 1,14 0,24 2,20 96,70 

5 1,23 0,26 2,90 127,47 

6 o più 1,30 0,28 3,40 149,45 

     

 
2.b) UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Categorie di attività Coefficie
nte 

applicat
o Kc 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Coefficiente 
applicato 

Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/annuo) 

1 Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

0,40 0,20 3,28 0,54 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,15 2,50 0,41 

3 Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
0,51 0,26 4,20 0,69 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,76 0,38 6,25 1,02 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,19 3,10 0,51 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,17 2,82 0,46 

7 Alberghi con ristorante 1,20 0,61 9,85 1,61 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 0,48 7,76 1,27 

9 Case di cura e riposo 1,00 0,50 8,20 1,34 

10 Ospedale 1,07 0,54 8,81 1,44 

11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
1,07 0,54 8,78 1,43 

12 Banche ed istituti di 

credito 
0,55 0,28 4,50 0,73 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

0,99 0,50 8,15 1,33 

14 Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 
1,11 0,56 9,08 1,48 

15 Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,60 0,30 4,92 0,80 

16 Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,09 0,55 8,90 1,45 
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17 Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,09 0,55 8,95 1,46 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 0,41 6,76 1,10 

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
1,09 0,55 8,95 1,46 

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione  
0,38 0,19 3,13 0,51 

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici  
0,55 0,28 4,50 0,73 

22 Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie  

5,57 2,81 45,67 7,46 

23 Mense, birrerie, 

amburgherie  
4,85 2,45 39,78 6,50 

24 Bar, caffè, pasticceria  3,96 2,00 32,44 5,30 

25 Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  

2,02 1,02 16,55 2,70 

26 Plurilicenze alimentari 

e/o miste  
1,54 0,78 12,60 2,06 

27 Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al taglio  
7,17 3,62 58,76 9,60 

28 Ipermercati di generi 

misti 
1,56 0,79 12,82 2,09 

29 Banchi di mercato 

genere alimentari 
3,50 1,77 28,70 4,69 

30 Discoteche, night club 1,04 0,52 8,56 1,40 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere, 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 3 (Preda G., Nespoli I., Pezzotta J.), astenuti n. 0, espressi per alzata di 

mano, 

D E L I B E R A 
 

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del D.lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche. 
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Delibera di C.C. n. 19 del 17/07/2014 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
 ROSSI ROBERTO GIUSEPPE 

 Il Segretario 
DOTT. BUA ROSARIO 

 

 
 
 
 
 
 Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno  01 agosto 
2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  01 agosto 2014 al  16 agosto 2014, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì,  01 agosto 2014 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, _____________ 
 

 Il Segretario 
BUA ROSARIO 

 

 
 


