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ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI BERLINGO 

Provincia di Brescia  

_____ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
 
 

Oggetto

: 

approvazione del piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti urbani 

e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:45, nella sala 
delle adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  
Presente - Assente 

Cristina Bellini Sindaco Presente 

Michele Ciapetti Consigliere Assente 

Ermes Casanova Consigliere Presente 

Federica Gerri Vice Sindaco Presente 

Amalia De Cecco Consigliere Presente 

Carlo Gandossi Consigliere Presente 

Sebastiano Fichera Consigliere Presente 

                                                                   
Totali     

Presenti     6    Assenti    1 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig. Nicola Danesi. 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, 
Dott.ssa Enrica Pedersini. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv.avv Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

****  

 

Deliberazione n. 24  
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UDITA la relazione dell’ass. Nicola Danesi che comunica che sulla base dei dati raccolti negli 

ultimi anni al fine di raggiungere una maggior virtuosità dei cittadini vengono diminuiti gli 

svuotamenti minimi garantiti e quelli massimi rimborsali. 

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti che si riportano sinteticamente: 

GANDOSSI: manifesta la contrarietà nella ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze 

domestiche e non domestiche. Ritiene che la ripartizione non sia congrua ma vada a 

svantaggio delle utenze non domestiche. Afferma che essendo una tariffa i costi fissi e variabili 

debbano essere ripartiti in proporzione al servizio reso. Il paragone con altri comuni non 

regge, perché si tratta di realtà diverse magari con ampie zone produttive. La realtà di 

Berlingo è ben diversa, la zona produttiva è microscopica e paga il 55% dei costi. Ribadisce la 

sua contrarietà e il suo voto contrario. 

DANESI: replica che sarebbe opportuno fare un approfondimento comprendendo anche i costi 

e gli accessi all’isola ecologica da parte delle aziende; 

SINDACO: ribadisce che è in corso uno studio sull’utilizzo dell’isola ecologia e sui relativi 

costi e sottolinea che qualora si spostasse l’ago della bilancia a favore delle attività produttive, 

andrebbe a discapito delle famiglie, anche questa è una scelta politica; 

GANDOSSI: replica che in questo caso non si può parlare di scelte politiche ma essendo una 

specie di rimborso spese, questo va ripartito in proporzione ai costi effettivi; 

SINDACO: risponde che il concetto di rimborso spese è ben altra cosa, tra i costi non vi sono 

solo quelli della raccolta rifiuti ma anche quelli del personale ecc. Pertanto la ripartizione è 

frutto di una stima ponderata. 

Esaurito il dibattito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

 che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»; 

 che la suddetta imposta è disciplinata dai commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013, in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 



 

 
Delibera N° 24 del 27-04-2015 

Pagina 3 

651. 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. 

652. 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. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. 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 ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

VISTA il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna e in particolare l’art. 53 

(Determinazione della tariffa TARI) che stabilisce che “La tariffa è determinata sulla base del 

Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità” 

CONSIDERATO: 

 che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del 
servizio dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dall’art.8 del decreto del Presidente 
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della repubblica 27 aprile 1999, n.158 che dispone che ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

ESAMINATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
Comune sulla base dei costi del servizio comunicati da Cogeme Gestioni srl, gestore del 
servizio; 

ESAMINATE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario come sopra approvato e delle 
banche date dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma  654, della legge 
147/2013; 

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare coefficienti kb, kc, e kd di cui al DPR 158/1999 
sulla base delle indicazioni e delle valutazioni dell’andamento della raccolta differenziata con il 
sistema “porta a porta” fornite dal gestore del servizio; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica  comunale  (IUC),  
oltre  a  tutte  le successive  modificazioni  ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

VISTO: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” 

 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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 
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suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2014, 
pubblicato in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014 che proroga al 31 marzo 2015 il 
termine per l'approvazione  del bilancio di previsione 2015; 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, 
pubblicato sulla GU n. 67 del 21 marzo 2015, che differisce al 31 maggio 2015 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 

dispone: «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.»; 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal 
responsabile dell’area economico finanziaria rag. Eliana Benedetti, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;  

RILEVATA la propria competenza ai sensi art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, all’approvazione del 
presente atto; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti:  n. 6 
Astenuti:  n. 0  
Votanti:  n. 6 
Favorevoli  n. 4 
Contrari  n. 2 (Fichera, Gandossi) 

DELIBERA 

1) di approvare il piano finanziario della componente TARI (tributo di gestione dei rifiuti 
urbani) per l’anno 2015, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da Cogeme 
Gestioni SRL gestore del servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di stabilire per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013: 

a) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche   

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

Svuotamenti 
minimi 

garantiti 

N. litri 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   19.954,99       0,84     224,35       1,00      0,452147     33,376778 

 
3 

 
360 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   32.539,51       0,98      289,84       1,80       0,527505     60,078200 

 
4 

 
480 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   25.171,06       1,08      220,96       2,30       0,581332     76,766589 

 
5 

 
600 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   22.528,02       1,16      195,11       2,40       0,624394     80,104267 

 
6 

 
720 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    6.119,94       1,24       51,95       2,90       0,667456     96,792656 

 
7 
 

 
840 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    3.320,43       1,30       28,03       3,40     0,699752 113,481045 

 
 

8 
 

 
 

960 
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B) Utenze non domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC 
appl 
Coeff 

potenzi
ale di 

produzi
one 
(per 

attribuzi
one 

parte 
fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzion
e parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

 
Svuotamenti 

Minimi 
garantiti 

In litri 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       330,00      0,30       2,50 
      

0,573835 
     0,639233 

720 

2  .8 UFFICI, AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     9.241,00      1,13       9,30 
      

2,161446 
     2,377947 

480 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       253,00      0,58       4,78 
      

1,109414 
     1,222213 

480 

2  
.10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA 

       85,00      1,11       9,12 
      

2,123190 
     2,331922 

720 

2  
.11 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       229,00      1,52      12,45 
      

2,907432 
     3,183381 

720 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME 
,IDRA 

    2.288,00      0,90       6,50 
      

1,721505 
     1,662006 

1440 

2  
.13 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       330,00      0,92       7,55 
      

1,759761 
     1,930484 

1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    3.792,00      0,91       7,50 
      

1,740633 
     1,917699 

1400 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.199,00      1,00       8,00 
      

1,912784 
     2,045546 

1440 

2  
.16 

RISTORANTI, TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       127,00      4,84      39,67 
      

9,257876 
    

10,143352 
1440 

2  
.17 

BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       311,00      3,64      29,82 
      

6,962535 
     7,624773 

1440 

2  
.18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORM 

      430,00      1,76      14,43 
      

3,366500 
     3,689653 

1440 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       300,00      1,54      12,59 
      

2,945687 
     3,219178 

1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-ZINCATURA, GAVANO, 

    5.660,00      0,27       2,25 
      

0,522190 
     0,575309 

1440 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRA-FABBRI,CARP.META 

    6.930,00      0,27       1,95 
      

0,516451 
     0,498601 

1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-FABBRI,CARP. METAL 

   
14.314,00 

     0,27       2,25 
      

0,522190 
     0,575309 

1400 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-FABBRI,CARP. META 

    1.767,00      0,30       2,40 
      

0,573835 
     0,613663 

1440 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-IMPRESE COSTRUZI 

    6.972,00      0,36       2,60 
      

0,688602 
     0,664802 

1440 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-IMPRESE COSTRUZI 

    1.804,00      0,40       3,20 
      

0,765113 
     0,818218 

1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-LAVORAZ.MATERIE P 

    5.103,00      0,45       3,75 
      

0,870316 
     0,958849 

1440 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRA-TINTORIE E LAVAN 

       50,00      0,45       3,25 
      

0,860752 
     0,831003 

1440 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-MARMISTI, CEMENT 

    1.350,00      0,50       4,00 
      

0,956392 
     1,022773 

1440 

2  
.13 

CARROZZERIA  AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTORIPARATORI.ELETTR.CARROZ.GOM 

    1.377,00      0,46       3,77 
      

0,879880 
     0,965242 

1440 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME 
,IDRA-AUTOTRASPORTATOR 

    1.380,00      0,45       3,25 
      

0,860752 
     0,831003 

1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-TRATTAMENTO E PRE 

      160,00      0,63       5,25 
      

1,218443 
     1,342389 

1440 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-TRATTAMENTO E PR 

      684,00      0,70       5,60 
      

1,338949 
     1,431882 

1440 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME 
IDRA-FALEGNAMERIE E R 

      476,00      0,63       4,55 
      

1,205054 
     1,163404 

1440 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-IDRAULICI ELETTR 

      481,00      0,70       5,60   1,338949      1,431882 
1440 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-COLORIFICIO 

    1.120,00      0,63       5,25 
      

1,218443 
     1,342389 

1440 



 

 
Delibera N° 24 del 27-04-2015 

Pagina 8 

2  .8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-
ODONTOTECNICI.MEDICI DENTISTI , 

       91,00      1,01       8,37 
      

1,945301 
     2,140152 

480 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ODONTOTECNICI.ME 

       51,00      0,81       5,85 
      

1,549355 
     1,495805 

1440 

2  
.18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORM-SALUMIFICI 

      390,00      1,23      10,10 
      

2,356550 
     2,582757 

1440 

2  
.17 

BAR, CAFFE`,PASTICCERIA -AGEVOLAZIONE BAR       599,00      1,45      11,92 
   
2,785014 

     3,049909 
1440 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecetossesantacinquesimo della tariffa, 
in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non 
domestica aumentata del 100%.   

3) di dare atto che per le utenze domestiche è prevista dall’art. 58 del regolamento IUC la 
premialità per i minori conferimenti nella misura di €. 6,00 a svuotamento pari ad €. 0,05 al 
litro (cinque centesimi al litro) fino al limite massimo di litri sotto riportati, per ogni 
categoria sotto indicata; 

CATEGORIA 
N. svuotamenti 

max rimborsabili 
max rimborsali 

(in litri) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1 120 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1 120 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 2 240 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 2 240 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 3 360 

1  .6 USO DOMESTICO- SEI COMPONENTI 3 360 

4) di dare atto che sull’importo del Tributo TARI, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione  del tribunale amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015,  

7)   di dare mandato al funzionario IUC, rag. Eliana Benedetti, nominata con deliberazione 
G.C. n. 42 del 28/4/2014, di provvedere,  alla trasmissione in via telematica, secondo le 
indicazioni contenute nella circolare MEF 28/04/2014 prot n. 4033/2014, della 
presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione  nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

8) di dichiarare, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 4,  astenuti n. 0, contrari 2 (Fichera, 
Gandossi), espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, il presente 
provvedimento  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
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Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

avv Cristina Bellini 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Enrica Pedersini 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

 

 
Berlingo, lì 22-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Eliana Benedetti 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile. 
 

 

 
Berlingo, lì 22-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Eliana Benedetti 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 159 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 29-04-2015 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Berlingo, lì 29-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva il 25-05-2015 
 
Berlingo, lì 25-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Enrica Pedersini 

 

 


