
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  n° 40/29-12-2015

OGGETTO: Aumento del 3% delle tariffe TARI 2016

L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di dicembre con inizio della seduta
alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Assente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   10 Assenti    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Petrina il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig.
Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio Petrina



C.C. n 40 del 29-12-2015

OGGETTO: Aumento del 3% delle tariffe TARI 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Assessore Bertoldi,  relazionando sul pareggio che deve essere garantito  per il servizio di
raccolta e smaltimento dei tributi,  come da  piano finanziario, fa presente  che i costi del
servizio, presentati dal gestore Garda Uno S.p.a., sono aumentati, determinado una spesa
totale di € 456.ooo,oo;
Nel collegato ambientale poi si discute della possibilità di effettuare il compostaggio nella
gestione del servizio.  L'aumento previsto del 3%, per i costi esposti dal gestore, sono quindi
giustificati.
Vengono poi illustrati i raffonti con altri Comuni per la Tari, tabella che vine consegnata al
segretario per farne parte integrante della presente deliberazione sub lett a).
Il Presidente Bonassi comunica che l'Amministrazione comunale si è inserita nel percorso
virtuoso della green economy ed intende proseguire su tale strada per gestire il servizio. In
particolare ritiene che si avranno ulteriori risparmi in futuro se si riuscirà a porre a regime
l’utilizzo degli acceleratori di compostaggio.

Interviene il consigliere Antonioli che fa notare che le spese esposte da Garda Uno S.p.A.,
finora compensate, aumentano per l‘alta manodopeda del servizio ed invita in tal senso
l'Amministrazione comunale    a   valutare attentamente l'aumento della TARI, contestando
che in tre anni il servizio è triplicato.

Il Presidente sottolinea  che comunque il gradimento del servizio di pulizia e spazzamento
strade è stato generale.
Il Consigliere Antonioli replica che i costi anche afferenti la manutenzione del verde e degli
ulivieti non vanno inseriti nel piano finanziario con il RSU.
Il Presidente Bonassi sostiene che questo rientra nel progetto approvato per garantire alti
standard ambientali e paesaggistici, utilizzando strumenti alternativi anche per impiegare
disoccupati. Chiede quindi se ciò che viene contestato è l’utilizzo di risorse  concesse alla
Cooperativa agricola „Latteria Turnaria“ per il progetto di riqualificazione ambientale. Si
poteva sicuramente risparmiare con un affidamento tramite bando a una ditta privata, ma i
risulktati sarebbero stati indubbiamente diversi sia a livello qualitativo che sociale.
Il Consigliere Antonioli non contesta quanto fatto in collaborazione con la Cooperativa, ma
voleva che tali importi non figurassero nel piano finanziario;
L'Assessore Bertoldi, in risposta, fa presente che nel piano finanziario c’è solo lo
spazzamento e non la cura del verde, il servizio prestato finora va a migliorare l'ambiente pur
con l'aumento dei costi intervenuti ed ora il paese è più pulito e viene garantita un‘ elevata
qualità di cura dell’ambiente;
L'Assessore  Andreis  sottolinea che l'aumento della TARI serve per consentire un
miglioramento  del progetto di compostaggio. Coinvolgendo gli operatori, siamo sicuri che ci
saranno buoni risultati dal conferimento della parte umida. Anche in Italia ci sono già alcuni
esempi positivi ad esempio nella città di Lucca.
L'Assessore Bertoldi  chiarisce che sarà il collegato ambientale a stabilire se il servizio di
compostaggio sia da considerarsi  conferimento e/o trattamento dei rifiuti, determinando
quindi le modalità per l’utilizzo e il conferimento della parte umida prodotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:



- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 assunta in data 20 dicembre 2014  è stato
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la I.U.C.  – Titolo I°: TARI  (tassa sui
rifiuti) nel territorio di questo Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013;

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;

- ai sensi dell’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 è data facoltà ai Comuni, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio di “ chi inquina paga”,
sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19.11.2008, relativa ai rifiuti,  di commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia  delle attività
svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe della Tari, da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare,  definite  per categoria o
sottocategoria omogenea, sono così 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.

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 le tariffe della  TARI devono essere
approvate  con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario,
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato differito;

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  sulla
base di studi ed indagini effettuate sui rifiuti prodotti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1
comma 654, della  Legge 147,2013 ;

Visti:

- l’art. 1, comma da 639 a 667 e da comma 682 a comma 682,  della Legge  n.147/2013;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la I.U.C. (Imposta
Unica Comunale) – Titolo I°:  TARI (tassa sui rifiuti) ;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli n. 7, contrari 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine);

D E L I B E R A

1. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della TARI  (Tassa sui Rifiuti) :

Categorie Mq. a ruolo TARIFFA 2015AUMENTO
TARIFFA
2016

INCASSO
PREVISTO 2016 COEFFICIENTE

1.1 Domestico 1 comp. 29.747 € 1,447 3% € 1,490 € 44.323,030                     4,031
1.2 Domestico 2 comp. 23.641 € 1,522 3% € 1,568 € 37.069,088                     4,240
1.3 Domestico 3 comp. 22.345 € 1,569 3% € 1,616 € 36.109,520                     4,370
1.4 Domestico 4 comp. 15.405 € 1,598 3% € 1,646 € 25.356,630                     4,451
1.5 Domestico 5 comp. 5.794 € 1,660 3% € 1,710 € 9.907,740                     4,624



1.6 Domestico 6 comp. 39.378 € 1,736 3% € 1,788 € 70.407,864                     4,836

2.1 musei, scuole,
associazioni 994 € 1,522 3% € 1,568 € 1.558,592                     4,240
2.2 campeggi, distrib.
carburanti 15 € 3,846 3% € 3,961 € 59,415                   10,713
2.3 stabilimenti balneari 302 € 2,452 3% € 2,526 € 762,852                     6,830
2.4 esposizioni ,
autosaloni 3.921 € 1,189 3% € 1,225 € 4.803,225                     3,312
2.5 alberghi con
ristorazione 17.681 € 3,492 3% € 3,597 € 63.598,557                     9,727
2.6 alberghi senza
ristorazione 28.023 € 3,492 3% € 3,597 € 100.798,731                     9,727
2.7 case di cura  e di
riposo 3.413 € 2,916 3% € 3,003 € 10.249,239                     8,123
2.8 uffici, agenzie, studi
professionali 1.355 € 5,237 3% € 5,394 € 7.308,870                   14,588
2.9 banche 205 € 8,720 3% € 8,982 € 1.841,310                   24,290
2.10 negozi non
alimentari 152 € 3,846 3% € 3,961 € 602,072                   10,713
2.11 edicola, farmacia,
tabaccai 161 € 3,846 3% € 3,961 € 637,721                   10,713
2.12 botteghe artigianali
(parrucchieri) 47 € 3,846 3% € 3,961 € 186,167                   10,713
2.13 carrozzerie,
autofficine 612 € 2,321 3% € 2,391 € 1.463,292                     6,465
2.14 capannoni
industriali 0 € 2,321 3% € 2,391                      6,465
2.15 attività artigianali 6.842 € 2,321 3% € 2,391 € 16.359,222                     6,465
2.16 ristoranti,pizzerie 3.436 € 5,037 3% € 5,188 € 17.825,968                   14,031
2.17 bar, caffè,
pasticcerie 1.870 € 4,422 3% € 4,555 € 8.517,850                   12,318
2.18 supermercati e
negozi alimentari 1.112 € 5,037 3% € 5,188 € 5.769,056                   14,031
2.19 plurilicenze
alimentari 0 € 5,037 3% € 5,188                    14,031
2.20 frutta. Fiori,
pescherie 0 € 7,557 3% € 7,784                    21,050
2.21 discoteche 0 € 4,182 3% € 4,307                    11,649
TOTALI 206.451 € 465.516,011



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to  Daniele Bonassi

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to Dott. Antonio Petrina

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Web
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data   11-02-2016                                                                                                Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N°  51 Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno
01-02-2016   all’Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data 01-02-2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio Petrina

___________________________________________________________________________

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

Data  01-02-2016

 Il funzionario delegato
 (Antonioli Maria Rosa)


