
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

COPIA Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 16  del  04/06/2015 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici addì  quattro del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 26/05/2015 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
PE RENATO PIETRO SINDACO Si 

RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

ARRIGONI GUALTIERO CONSIGLIERE No 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

POIATTI MARCELLINO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MONICA CONSIGLIERE Si 

COTTI WILLIAM CONSIGLIERE Si 

FANCHINI MARIO SANTINO CONSIGLIERE Si 

PELUCHETTI GIANNI CONSIGLIERE No 

RAISA MARIO CONSIGLIERE Si 

DIOMAIUTA LUCA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Pe Geom. Renato 

Pietro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  16  del  04/06/2015 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al punto n. 10 dell’ordine del giorno e 

cede la parola all’Assessore al Bilancio Sig. Luciano Pezzoni per relazionare in merito. 

 

Relaziona pertanto l’assessore al bilancio sig. Luciano Pezzoni il quale, proseguendo quanto 

già illustrato ai precedenti punti, soprattutto in quello afferente il regolamento IUC, nel 

quale al capo IV è disciplinato il tributo TARI. 

Ribadisce al Consiglio Comunale che il passaggio da TARES a TARI ha lasciato 

praticamente inalterato l’impianto tariffario già impostato nel 2013, pertanto si limita a dare 

qualche informazione di carattere generale in particolare informa i signori consiglieri che la 

normativa TARI stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in 

conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso. Prosegue l’assessore precisando che il Piano Finanziario è di 

estrema importanza in quanto determina il costo totale del servizio, che deve poi essere 

interamente coperto con il gettito del tributo.  

 

Dal Piano Finanziario che viene sottoposto all’attenzione del consiglio, scaturisce un costo 

complessivo del servizio di Euro 564.489,00 composta da: 

 Euro 510.590,00 costo presunto Valle Camonica Servizi; 

 Euro 43.899,00 costi Comune; 

 Euro 10.000,00 costi agevolazioni/riduzioni da regolamento gravanti sul piano 

finanziario. 

 

I valori inseriti nel Piano Finanziario riguardano per la maggior parte le somme pagate a 

Valle Camonica Servizi per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai quali 

vanno aggiunti altri costi quali lo spazzamento strade, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, i 

costi amministrativi di gestione. 

 

Precisa inoltre l’assessore Pezzoni che il costo presunto, nella componente espressa da Valle 

Camonica Servizi spa, non tiene ancora conto delle variazioni che deriveranno dall’apertura 

della piattaforma ecologica, aspetto per la quale l’Amministrazione si attende risultati 

positivi che andranno a ripercuotersi sull’utenza dal 2016. 

 

Conclude precisando che anche per il 2015 si è optato per non gravare troppo sui bilanci 

delle famiglie, ripartendo il costo c.a al 65% sulle non domestiche ed al 35% c.a. sulle 

utenze domestiche. E’ però da precisare che, come da documentazione trasmessa da Valle 

Camonica Servizi spa, nel 2014 le utenze domestiche hanno conferito in percentuale 

maggiori quantitativi di rifiuti e, pertanto, tale aspetto provoca come conseguenza un lieve 

incremento della TARI media sulle utenze domestiche. 

 

Richiede pertanto l’assessore Pezzoni l’approvazione del piano finanziario TARI 2015 e le 

relative tariffe.  

 

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi: 

 



 
Diomaiuta Luca: sottolinea, come già fatto lo scorso anno, che si riteneva possibile 

cogliere da qualche parte lo spunto per ridurre, anche solo simbolicamente, le tariffe. Ciò 

anche in relazione ai risparmi derivanti della raccolta differenziata. E’ invece mancato un 

segnale in tal senso e pertanto preannuncia voto contrario del gruppo di minoranza. Prende 

viceversa atto del leggero riequilibrio dei costi da ripartire sulle utenze domestiche e non 

domestiche. 

 

Sindaco Pe Renato: evidenzia che con l’attivazione  dell’isola ecologica ed il 

miglioramento della raccolta differenziata di poter conseguire alcuni risparmi di spesa da 

poter riversare sulle tariffe e, di conseguenza, a favore di famiglie e imprese. Sul riequilibrio 

tra utenze domestiche e imprese sottolinea che entrambi i settori sono in difficoltà e pertanto 

l’obiettivo dell’Amministrazione Comune è quello di cercare di non penalizzare nessuno.  

 

Pezzoni Luciano: comunica che si spera di poter riuscire a diminuire i costi e, in tal modo, 

poter diminuire anche le tariffe. Sottolinea tuttavia che i costi di questo servizio per il 

Comune di Pian Camuno sono ampiamente inferiori a quelli applicati nel panorama 

nazionale. 

 

Raisa Mario: concorda che altrove i costi sono notevolmente superiori rispetto alla nostra 

realtà. Ribadisce tuttavia l’esigenza di salvaguardare le realtà produttive in una stagione di 

grandi difficoltà economiche. 

 

 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
 

  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES;  

 con deliberazione n° 8 del 19/06/2014 è stato approvato il regolamento I.U.C. 

 

RICHIAMATI in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente; 

 

RILEVATO che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 



c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a 

terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

 

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è 

indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2015 che 

prevede per il Comune di Pian Camuno un costo complessivo di 554.489,00 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la 

quale stabilisce 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO  il D.M. del 13/05/2015, con il quale è stato rinviato al 30 luglio il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati;  

 

VISTO il parere favorevoli reso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 

Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

 

CON voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri di minoranza Fanchini M., Raisa e 

Diomaiuta), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e 

votanti, 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE: 

 il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

componente TARI, per l’anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999 che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

 le tariffe TARI 2015 suddivise per: 

 utenze domestiche (lett.B) 

 utenze non domestiche (lett.C) 

 

2) di dare atto dei pareri in premessa citati, resi del responsabile del servizio finanziario ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000. 
 

 



 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  18/05/2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  dr.ssa Cinzia Cavallini    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to  Pe Geom. Renato Pietro  F.to  Dr. Marino Bernardi 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°  301   

 
 Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene oggi  12/06/2015  pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
Pian Camuno, lì 12/06/2015   Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr. Marino Bernardi  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  22/06/2015 per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal 

giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Pian Camuno, lì  30/06/2015     Il Segretario Comunale 

  Dr. Marino Bernardi 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Vice Segretario Comunale 

Pian Camuno     Dr.ssa Cinzia Cavallini 

 



UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 13                     5.013,00           min 0,32 min 2,60 0,135399 0,904969 1,040368

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 17                     2.664,00           min 0,67 min 5,51 0,283491 1,917839 2,201329

3 Stabilimenti balneari -                        -                    min 0,38 min 3,11 0,160786 1,082482 1,243268

4 Esposizioni, autosaloni ed equiparati da regolamemento 16                     3.208,00           min 0,30 min 2,50 0,126936 0,870163 0,997099

5 Alberghi con ristorante 4                       981,00              min 1,07 min 8,79 0,452739 3,059492 3,512231

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    min 0,80 min 6,55 0,338496 2,279826 2,618323

7 Case di cura e riposo -                        -                    min 0,95 min 7,82 0,401964 2,721869 3,123833

8 Uffici, agenzie, studi professionali 224                   15.508,00         min 1,00 min 8,21 0,423120 2,857614 3,280735

9 Banche ed istituti di credito 2                       380,00              max 0,58 max 4,78 0,245410 1,663751 1,909161

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

20                     3.562,00           min 0,87 min 7,11 0,368115 2,474743 2,842858

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                       293,00              min 1,07 min 8,80 0,452739 3,062973 3,515712

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18                     1.579,00           min 0,72 min 5,90 0,304647 2,053584 2,358231

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20                     3.806,00           min 0,92 min 7,55 0,389271 2,627891 3,017162

14 Attività industriali con capannoni di produzione 8                       17.524,00         max 0,91 max 7,50 0,385040 2,610488 2,995528

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 136                   40.275,00         max 1,09 max 8,92 0,461201 3,104741 3,565942

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                       1.339,00           min 4,84 min 39,67 2,047903 13,807742 15,855645

17 Bar, caffè, pasticceria 23                     2.031,00           min 3,64 min 29,82 1,540158 10,379301 11,919459

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 15                     1.506,00           min 1,76 min 14,43 0,744692 5,022579 5,767271

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    min 1,54 min 12,59 0,651606 4,382139 5,033745

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                       130,00              min 6,06 min 49,72 2,564110 17,305796 19,869906

21 Discoteche, night club 1                       515,00              min 1,04 min 8,56 0,440045 2,979437 3,419482



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 58,730027

Famiglie di 1 componente 514 54.521,00 24,2% 106,1 0,84 0,60 0,079391 8,42       35,24              35,24             43,66              

Famiglie di 2 componenti 506 63.486,00 23,9% 125,5 0,98 1,40 0,092622 11,62     82,22              41,11             93,84              

Famiglie di 3 componenti 430 55.111,00 20,3% 128,2 1,08 1,80 0,102074 13,08     105,71            35,24             118,80            

Famiglie di 4 componenti 339 45.549,00 16,0% 134,4 1,16 2,20 0,109635 14,73     129,21            32,30             143,94            

Famiglie di 5 componenti 71 9.116,00 3,3% 128,4 1,24 2,90 0,117196 15,05     170,32            34,06             185,36            

Famiglie di 6 o più componenti 14 1.997,00 0,7% 142,6 1,30 3,40 0,122866 17,53     199,68            33,28             217,21            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 246 21.633,00 11,6% 87,9 1,08 1,80 0,102074 8,98       105,71            35,24             114,69            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,079391 -             -                  - -                 

Totale (escluso pertinenze) 2.120 251.413,00 100% 118,6 Media 0,103964 Media 35,21             



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di PIAN CAMUNO CON RIDUZIONE DIFF 25% - 35 DOM E 65 ND 

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 32.074,00 32.074,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 9.500,00 9.500,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 850,00 850,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 25.914,00 25.914,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 214.000,00 214.000,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 130.412,00 130.412,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 98.127,00 98.127,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 43.612,00 43.612,00

SOMMANO 68.338,00 486.151,00 554.489,00

12,32% 87,68% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 554.489,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 10.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 69.570,45 494.918,55 564.489,00

UTENZE DOMESTICHE 24.349,66 189.868,30 214.217,96

% su totale di colonna 35,00% 38,36% 37,95%

% su totale utenze domestiche 11,37% 88,63% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 45.220,79 305.050,25 350.271,04

% su totale di colonna 65,00% 61,64% 62,05%

% su totale utenze non domestiche 12,91% 87,09% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.392.200            

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 2.392.200             Rid. per Racc. Diff.ta  

UTENZE NON DOMESTICHE 876.417               36,64% 61,64%

UTENZE DOMESTICHE 1.515.783            63,36% 38,36%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Nord

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014 Redatto 01/07/2013

ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014


