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COMUNE DI BASSANO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
COPIA N° 12 del 07/04/2016    

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 

TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 

2016 

 

L'anno 2016, addì  sette del mese di aprile 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 : 9      Assenti: 2 

 

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 2016 

 

 
IL SINDACO 

 

Invita l’Assessore Michele Sbaraini a esporre il piano finanziario relativo al servizio di gestione 

rifiuti urbani, componente TARI; 

 

Prende la parola l’Assessore Sbaraini che illustra i contenuti del piano anno finanziario 2016 per le 

tariffe relative al servizio di raccolta, smaltimento rifiuti urbani; evidenzia che la società COGES 

non è in grado di fare servizio di bollettazione e riscossione, per cui ogni comune lo fa per proprio 

conto. Grazie alle economie conseguite nello scorso anno risulta una riduzione dei costi di circa 

Euro 10.000 e questo comporta una riduzione delle tariffe per l’esercizio corrente. L’attuazione 

posta nelle modalità operative ha consentito di ottenere questo risparmio e si prevede di mantenere 

questo sistema grazie anche alla collaborazione e disponibilità degli utenti; che sono riportati nel 

prospetto allegato i costi del servizio e copertura totale prevista per l’esercizio 2016;  

 

Prende la parola il Consigliere di Minoranza sig. Mor Giovanni che fa presente di non ritenersi 

soddisfatto della sola riduzione di Euro 10.000 dei costi relativi al servizio. Peraltro i dati completi 

non sono stati forniti e tantomeno ottenuto dagli uffici il riepilogo annuale del servizio in generale. 

Non si capisce di quanto è calata la produzione, quanti chilogrammi o quintali sono stati venduti di 

carta, cartone, plastica; di quanto è ridotta la produzione di rifiuti indifferenziati e di come la società 

opera nel gestire i rifiuti differenziati; ricorda che già lo scorso anno era stato espressamente 

richiesto e non ottenuto il rendiconto analitico e il consuntivo che doveva riportare tutti i dati 

aggregati e scomposti con i quantitativi, costi e sistema di raccolta, con le economie conseguite 

rapportate alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema “porta a porta”; 

 

L’Assessore Sbaraini risponde sul diverso metodo praticato per la vendita lasciata alla COGES. 

Scelta necessaria fatta su criterio logico che vede la società incaricata della vendita di carta, plastica 

ecc. senza l’intervento del Comune che altrimenti dovrebbe organizzare una gestione diretta per 

detta operazione;  

 

Il Consigliere Mor proprio per questo chiede un controllo su quello che è stato raccolto di carta e 

plastica e quello venduto dalla COGES e il ricavato. Ribadisce che occorrono i dati che a oggi 

mancano anche riferiti ai rifiuti che conferiscono al termovalizzatore, loro quantitativo e raffronto 

rispetto a prima. Il consuntivo è necessario e invita a farlo avere quanto prima per l’esercizio del 

controllo. La direzione sembra giusta, ma i risultati non tornano e mancano i dati oggettivi per 

capire la situazione reale e l’andamento che sembra positivo; 

 

Il Consigliere di Minoranza sig. Stassaldi Luca nel confermare quanto esposto dal consigliere Mor 

evidenzia che un dato occorrente è il quantitativo a consuntivo dello smaltimento e quanto ricevuto 

dalla vendita della carta e plastica. La COGES applica costi del servizio basati anche sul ricavato 

della vendita per cui sarebbe più trasparente, anche se oggi non lo è affatto, distinguere il dato 

riferito al ricavato della vendita dai costi esposti per una verifica più rispondente alla realtà. 

 

L’Assessore Sbaraini concorda nel merito e si riserva di riportare la richiesta alla direzione della 

COGES per ottenere i dati necessari per poi comunicarli formalmente; 
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Il Consigliere Mor in attesa di ricevere quanto richiesto, dichiara l’astensione dal voto del Gruppo 

di Minoranza;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunale. 

 

La IUC (Imposta Unica comunale) è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore, sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunale; 

 TARI (Tributo sui Rifiuti e Servizi): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Richiamato 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; 

 

CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 

delle caratteristiche della TARSU/TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 

usati per determinare la TIA, utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTO l’art. 1 commi 639 segg., legge 147/2013, che prevede infatti che le tariffe debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da 

coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile 

della medesima tariffa; 

 

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l’applicazione del 

tributo a partire dal 1 gennaio 2016; 

 

DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 de D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Stassaldi Luca, Mor Giovanni), espressi per alzata di mano 

su n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco); 

 



DELIBERA CONSIGLIO N° 12 -  07/04/2016  

 

DELIBERA 

 

1 - di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2 - di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2016, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999; 
 

3 - di approvare le categorie tariffarie e le tariffe componente TARI anno 2016; 
 

4 - di dare atto che: 

 il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 

approvazione del modello e dei codici tributi; 

 le scadenze di pagamento del tributo sono il 30/06/2016 (prima rata) e 30/11/2016 

(seconda e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 30/06/2016; 
 

5 - di dare atto 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 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. 
 

6 - di dare atto che: 

 a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 

e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

 I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. 

 L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. 

 Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

7. di dichiarare con successiva separata votazione: Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Stassaldi 

Luca, Mor Giovanni), espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti (compreso il 

Sindaco),  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 
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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  14/04/2016, 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 09/05/2016. 
 

[ ]Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] 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,  14/04/2016       

Il Segretario Comunale 

Dott. Francesco Lograno 

 

  


