
 

 

 
COMUNE DI BOVEGNO COPIA 

PROVINCIA DI BRESCIA  DELIBERAZIONE N. 5 

 Del 20.04.2016 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016           

 
 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è 
stato convocato per le ore 18.30nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio 
Comunale, in sessione   ed in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assente 
 

     1.       ARAMINI Tullio SINDACO           Presente 

     2.       REMEDIO Adolfo CONSIGLIERE           Presente 

     3.       TANGHETTI Giovanni CONSIGLIERE           Presente 

     4.       GATTA Rinaldo CONSIGLIERE           Presente 

     5.       GATTA Giuseppe Rinaldo CONSIGLIERE           Presente 

     6.       PIOTTI Elena CONSIGLIERE           Presente 

     7.       PE Maurizio Stefano CONSIGLIERE           Presente 

     8.       ROSSINI Manolo CONSIGLIERE           Presente 

     9.       VALENTINI Pier Giuseppe CONSIGLIERE           Presente 

   10.       CORSINI Pietro Adriano CONSIGLIERE           Presente 

   11.                       

    

 
 
 
Assiste il Segretario comunale:  Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 
 
 
Il Signor  ARAMINI Tullio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 Deliberazione  N.   5 

 Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016           

_________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99 dispone che i singoli Comuni 
approvino il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
comprensivo: 

 del programma degli interventi necessari; 

 del piano finanziario degli investimenti; 

 della 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; 

 delle risorse finanziarie necessarie; 

 del grado di copertura dei costi afferenti alla preesistente tassa sui rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. Legge di stabilità 2014, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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’utilizzare; 

 che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, testualmente, così 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 ed approvato dal 
consiglio comunale…”; 

 

Preso Atto: 

 che il Comune ha predisposto il Piano Finanziario del Servizio di Igiene Urbana, che viene 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, per 
il seguito, viene identificato con la lettera “A”; 

 che, sulla scorta dei dati forniti del Piano Finanziario, il Comune determina le tariffe, sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche, come da prospetto che viene allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, 
viene identificato con la lettera “B”; 

 

Ritenuto, per la determinazione della tariffa, di assumere come riferimento il cd. “metodo 

normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato:  

 che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 



 

 

 che l’art. 6 del D.P.R 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, 
sia ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica; 

Ritenuto, inoltre, che, dovendo procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra utenze 

domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta mirata ad agevolare le utenze 

domestiche, come previsto dall’art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/1997 e dell’art. 4, comma 2, del 

D.P.R. n. 158/1999, sono state individuate le percentuali di copertura dei costi del servizio, a carico 

delle utenze domestiche e a carico delle utenze non domestiche; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote 

e tariffe dei tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

Ricordato che, 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 trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Responsabile del Servizio Tributi e 

del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui allo art. 49 del succitato 

D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti 3, esprime nelle forme di legge, come verificati 

dal Presidente, che ne proclama il risultato; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, con riferimento all’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il Piano Finanziario, per l’anno 
2016, del Servizio di Igiene Urbana, allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

2) Di approvare, inoltre, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, così come 
determinate nel documento allegato “B” alla presente deliberazione; 

 

3) Di delegare il Responsabile del Procedimento Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste della normativa vigente, ed all’Osservatorio Nazionale sui 
Rifiuti; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari  a norma dell’art. 125 
del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on 
line; 
 



 

 

5) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 
 

6) Di dare atto, ai sensi dell’art 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 

più volte citato D.Lgs. 267/2000; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e verificati dal Presidente, che ne 

proclama il risultato; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     ATTESTAZIONI E PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

La sottoscritta RAG. CHIARA MOZZONI                                              Responsabile del Servizio 

Associato Ragioneria-Tributi                           esprime parere Tecnico favorevole attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis 

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa. 

 

La Responsabile del Settore 

F.to RAG. CHIARA MOZZONI                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Rag. Chiara Mozzoni Responsabile  del Servizio associato Ragioneria - Tributi, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,  esprime il parere 

favorevole in ordine alla regolarità  contabile. 

 

 



 

 

 

La Responsabile del Servizio 

Finanziario 

  Rag. Chiara Mozzoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to ARAMINI Tullio 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal   .  .     

 

Reg. Pubblicazioni Nr.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data    .  .    , per decorrenza del decimo giorno dalla 

compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott MALIVINDI Gaetano Antonio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 25.05.2016                                                                                                 IL SEGRETARIO 

COMUNALE  

                                                                                                                      Dr. Gaetano Malivindi 

 

 

 






