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COMUNE DI BASSANO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

COPIA N° 15 del 27/07/2015   
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 

TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2015 

 
L'anno 2015, addì  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella  Sala Consigliare previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco  Giovanni Paolo Seniga il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria. 
 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
SENIGA GIOVANNI PAOLO SI == CREMASCHINI MARCO SI == 
SBARAINI MICHELE SI == PANCERA MASSIMO SI == 
BORTOLOTTI GIOVANNI SI == SOREGAROLI MARCO, ARISTIDE == SI 
BENEDETTI ANGELO SI == STASSALDI LUCA SI == 
FRANCESCONI GIOVANNI SI == MOR GIOVANNI SI == 
BRESCIANI SILVIA SI ==    

 
Presenti : 10      Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  
Dott. Francesco Lograno 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 
TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015 
 
 
L’Assessore al Bilancio Sbaraini Michele espone il piano finanziario servizio gestione rifiuti 
(TARI) e le tariffe applicate esercizio 2015. Fa presente che il piano tariffario è stato predisposto 
sulla base del consuntivo anno precedente. Che non vi sono aumenti per le utenze in quanto 
l’incremento al 5% applicato dalla Provincia di Brescia per l’anno corrente (tributo provinciale) 
viene assorbito nella tariffa;  
 
Terminata l’esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione: 
 
Prende la parola il consigliere di Minoranza Stassaldi Luca chiedendo se il servizio da poco tempo 
svolto porta a porta, consente di ottenere risparmi conseguente alla riduzione dei rifiuti. Se questa 
modalità di raccolta porta a riscontri positivi e se vi sono dati in proposito evidenziando che la Ditta 
incaricata è cambiata e se di questo è al corrente l’Assessore; 
 
Risponde l’Assessore Michele Sbaraini che il servizio è affidato alla COGES (società partecipata) 
che subappalta a terze ditte o cooperative il servizio di raccolta differenziata. Se è cambiata la 
cooperativa nessuna competenza diretta del Comune che si interfaccia con la società partecipata. 
Sui quantitativi raccolti i dati forniti sono riportati ufficialmente e quanto prima saranno comunicati 
ai Capigruppo. Si nota per la raccolta di carta e plastica una migliore differenziazione; 
 
Prende la parola il consigliere di Minoranza Mor Giovanni che ritiene sbilanciata la tariffa a carico 
delle aziende rispetto ai privati. Che si dovrebbe modularla in modo più equo. Per il consuntivo 
Euro 240.000 costante e ripetuto negli anni, non si capisce perché resta invariato nel momento in 
cui si accertano riduzioni dei quantitativi e quindi dei costi relativi. Che non può essere riportato 
ancora nel 2015 lo stesso importo.  Non ritiene soddisfacente la risposta data dall’Assessore in 
merito, auspicando una riduzione della tariffa. Che in proposito il voto della minoranza consiliare 
sarà contrario in attesa di riscontro sui dati dell’ultimo anno o meglio dall’aprile 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

La legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi dal 641 al 668) la TARI – Tassa sui 
Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 

1. Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo  del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le 
disposizioni  recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

2. Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio,  ricomprendendo anche i costi per lo 
smaltimento in discarica; 

3. Il comma 683 dispone che,  ai fini della determinazione delle tariffe TARI,  i comuni 
approvino Il Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi 
urbani, individuando in particolare i  costi del servizio e gli elementi  necessari  alla 
conseguente attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
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4. Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

RILEVATO che il costo complessivo del servizio 2015, come si evince dall’allegato Piano 
Finanziario, è  pari ad € 240.000,00 escluso della quota dovuta alla Provincia 5,00%. 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe allegati al presente atto; 
 
RILEVATO che, con separato atto consiliare n.  10   del    28/07/2014 è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale; mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l’anno 2015 della 
TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dall’articolo 1 della Legge 27 Dicembre 
2013, n. 147;  
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il 
termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 
 
VISTO il D.M. 13/5/2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 30 Luglio 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Preso atto dell’allegato  parere favorevole reso dai rispettivi Responsabili di servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Con  voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 ( Stassaldi, Mor) astenuti n. 1 (Cremaschini Marco), espressi 
per alzata di mano; 
      
 

DELIBERA 
  

1. di approvare il piano Finanziario e le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) a valere per 
l’anno 2015, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, quali 
risultano dagli allegati al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 

2. di dare atto che le tariffe sono indicate al netto di addizionali e accessori, che, se nella 
misura in cui saranno dovuti, si aggiungeranno ad esse; 

3. di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 
del D.Lgs. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione provinciale di Brescia; 

4. di demandare all’ufficio Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, 
secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011,n. 
201, convertito nella legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato con il 
blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e successive modificazioni sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tar, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
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presente atto entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio 
(ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo 
giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio); 

6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione:  voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( 
Stassaldi, Mor) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to Giovanni Paolo Seniga 

 Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Francesco Lograno 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  28/07/2015, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Francesco Lograno 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La delibera diverrà esecutiva il 22/08/2015. 
 
[X]Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Francesco Lograno 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bassano Bresciano,  02/09/2015       

Il Segretario Comunale 
Dott. Francesco Lograno 

 
  


