
 
  

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
  

PROVINCIA DI BRESCIA 
  

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
  

N. 16 del 11/06/2015   
  
OGGETTO: 
  
TA.RI.: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2015 
  
L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio Comunale. 

  

All’appello risultano: 

  

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 
CHIAF ELISA  Consigliere Presente 
FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 
MOTTA PAOLA  Consigliere Presente 
PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 
TOLOMELLO BRUNO  Consigliere Presente 
CO' GIANBATTISTA  Consigliere Presente 
DEMARIA FULVIO  Consigliere Presente 
ARRIGHINI GIULIO  Consigliere Presente 
ZANARDINI ANGELO  Consigliere Presente 
VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Presente 
RATTI GIUSEPPE  Consigliere Presente 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
Il Consiglio Comunale 

  
PREMESSO che, con l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 

27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del 
tributo per i servizi individibili (TASI), con decorrenza 01.01.2014; 

  
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina la IUC approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 08.08.2014; 
  
CONSIDERATO che al comma 683 del citato articolo 1, è stabilito che le tariffe 

della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 654 
dello stesso articolo 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

  
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 dell’ 08.08.2014, 

relativa all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe TA.RI. per l’anno 
2014; 

  
VISTO il rendiconto dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti per l’anno 

2014 nonché la previsione per l’anno 2015 presentati dalla Società comunale 
Borgosatollo Servizi Srl  il 14 maggio 2015, e registrati al n. 3890 di protocollo 
generale; 

  
ESAMINATO il piano economico e finanziario per l’anno 2015, allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale, che evidenzia i seguenti 
costi aggregati: 

  

• costi del gestore: € 748.677,91=, suddivisi in € 555.742,14= per spese della 
Ditta appaltatrice dei servizi € 192.935,77= per spese amministrative e di 
gestione a carico della società comunale Borgosatollo Servizi Srl; 

• costi del comune: € 76.000,00=; 
  
DATO ATTO che, sulla base del citato piano economico e finanziario per la 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono state determinate 
le seguenti tariffe TA.RI. per l’anno 2015, ridotte dell’ 1,62% in ciascuna 
categoria rispetto all’anno 2014: 



  
Categoria Descrizione Categorie Euro/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,438646 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,285380 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,887946 

6 Esposizioni, autosaloni 1,098988 

9 Case di cura e riposo 2,679236 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,260573 

12 Banche ed istituti di credito 1,312441 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 3,024725 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,865471 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
capelli e ombrelli, antiquariato 1,781803 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,174492 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,214539 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,024725 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,972860 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,336079 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,953801 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,495172 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,927911 

26 Pluri licenze alimentari e/o miste 5,601317 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,384202 

  
Utenze Domestiche 

  

N° Componenti 
Familiari 

Quota Fissa  
Euro/mq. 

Quota Variabile 
Euro/anno 

1 0,55329 21,98203 

2 0,65011 51,29140 

3 0,72619 65,94608 

4 0,78844 80,60077 

5 0,85068 106,24646 

6 0,89909 124,56482 

Più di 6 0,89909 124,56482 

  

Tariffa giornaliera 

  
  
CONSIDERATO che il revisore unico dei conti ha espresso parere favorevole al 

nuovo piano tariffario della TA.RI. 2015; 

Categoria Tariffa 
giornaliera 

Tariffa base 
Euro/mq. 

Tariffa giornaliera 
Euro/mq 

(tariffa base maggiorata 
del 100%)/365 

Alimentare 11,98 0,0656 

Non alimentare 6,53 0,0357 



  

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del citato piano economico e 
finanziario della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nonché delle 
tariffe TA.RI. per l’anno 2015; 

  
DATO ATTO che, in deroga all’articolo 17 del vigente regolamento comunale, il 

versamento della TA.RI. del corrente esercizio finanziario  dovrà essere effettuato in  
n. 2 rate,  con scadenza 16 luglio e 16 settembre 2015, ovvero in unica soluzione 
entro la scadenza della prima rata; 

  
DATO ATTO che il Consigliere Frusca alle ore 20,50 esce e non partecipa alla 

votazione; 
  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari,  
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

  

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 
dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 

  

dopo ampia ed esauriente discussione, con n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari 
(Arrighini, Zanardini, Venturini e Ratti), espressi per alzata di mano dai n.12 
Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 
  

D E L I B E R A 
  

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il piano economico e 
finanziario 2015 per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed assimilati; 

  

2. di determinare  nel seguente modo e sulla base del citato piano economico e 
finanziario, le tariffe TA.RI. per l’anno 2015: 

  

Categoria Descrizione Categorie Euro/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,438646 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,285380 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,887946 

6 Esposizioni, autosaloni 1,098988 

9 Case di cura e riposo 2,679236 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,260573 

12 Banche ed istituti di credito 1,312441 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 3,024725 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,865471 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
capelli e ombrelli, antiquariato 1,781803 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 3,174492 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,214539 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,024725 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,972860 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,336079 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,953801 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,495172 



25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,927911 

26 Pluri licenze alimentari e/o miste 5,601317 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,384202 

  
Utenze Domestiche 

  

N° Componenti 
Familiari 

Quota Fissa  
Euro/mq. 

Quota Variabile 
Euro/anno 

1 0,55329 21,98203 

2 0,65011 51,29140 

3 0,72619 65,94608 

4 0,78844 80,60077 

5 0,85068 106,24646 

6 0,89909 124,56482 

Più di 6 0,89909 124,56482 
  

Tariffa giornaliera 

  
3. di dare atto che le tariffe TA.RI. 2014, in ciascuna categoria sono diminuite 

dell’ 1,62% rispetto all’anno 2014; 
  
4. di stabilire che, in deroga all’articolo 17 del vigente regolamento comunale, il 

versamento della TA.RI. per il corrente anno dovrà essere eseguito in n. 2 rate, 
con scadenza 16 luglio e 16 settembre 2015, ovvero in unica  soluzione entro 
la scadenza della prima rata; 

  
5. di dare atto che resta confermata l’applicazione tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

  
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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, e di incaricare il responsabile dell’area servizi finanziari 
e tributari per ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti in materia; 
  

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva 
votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 12, voti 
favorevoli n..8, contrari n. 4 (Arrighini, Zanardini, Venturini e Ratti). 

  
  

Categoria Tariffa 
giornaliera 

Tariffa base 
Euro/mq. 

Tariffa giornaliera 
Euro/mq 

(tariffa base maggiorata 
del 100%)/365 

Alimentare 11,98 0,0656 

Non alimentare 6,53 0,0357 



  



  

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

  

  

  

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to Massimo Cerlini  

  

  

  

======================================== 

  

  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 15/06/2015 

  

      al 30/06/2015 

  

  

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

  

  

  

  

Per copia conforme all’originale. 

  

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

  

======================================== 

  



  
Proposta n. 36/RAG 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

TA.RI.: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2015 

in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
PARERE FAVOREVOLE 

  

         IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

F.to  Rag. Eugenio Sbalzer 

  
  
  
REGOLARITÀ CONTABILE (art. 151,  comma 4 e art. 147 bis, comma 1 
D.Lgs.267/2000) 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
PARERE FAVOREVOLE 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

  
  
  

Note: 
  
  

  
  



  
 


