
BULLA LORENZO CONSIGLIERE Presente

IMPOSTA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.
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Comune di Borgo S. Giacomo
Provincia di Brescia
Codice Ente 10270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del Registro Delibere
Seduta del 18-03-2016
Adunanza Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione

5 BONO GIANLUCA CONSIGLIERE Presente

1 Lama Giuseppe

6 GENTILI ROBERTA CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

7 GENTILI MARCO CONSIGLIERE Presente

L’anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di  marzo alle ore 20:45  nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della vigente
legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Oggetto:

8 GATTERI MARTA CONSIGLIERE Presente

2 Betelli Carla Luisa

9 CASANOVA NICOLA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

10 SORA GIOVANNI CONSIGLIERE Assente

N. Cognome e Nome

11 DADA ANNAMARIA CONSIGLIERE Assente

3 MARTINELLI MAURO

12 MAGRI CATERINA CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE Presente

13 TRIONI WALTER CONSIGLIERE Presente

Qualifica

Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli interventi, assume la presidenza il Sindaco Sig. Lama Giuseppe e
dichiara aperta la seduta per trattare l’argomento posto in oggetto.
Assiste alla seduta l’Assessore Esterno Bertelè Davide.

Pres./Ass.

4



C.C. N.14 DEL 18.03.2016
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.

Il Sindaco concede la parola all’assessore Betelli per l’illustrazione dell’argomento e si apre la
discussione.

Preso atto del dibattito consiliare, integralmente riportato nel file audio depositato agli atti
dell’Ufficio Segreteria ed allegato all’originale della delibera di Consiglio Comunale n. 8 svolta in
data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC),
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata  su due presupposti impositivi:

Possesso di immobili collegato alla loro natura a valore;
Erogazione e fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC è composta dalle seguenti componenti:
IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta

dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate;
TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore

che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di
istituzione della TARES;

Visto l’art. 1 comma 650 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 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;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contenuto nella relazione al piano
finanziario per il calcolo delle tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2016, predisposta dall’ufficio tributi e che si fa propria in quanto meritevole di approvazione e si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ;

Considerato inoltre che le componenti dei costi del piano finanziario sono definite secondi i criteri
indicati dal D.P.R n° 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato;

Preso atto che il Piano Finanziario è strumento propedeutico e vincolante all’applicazione della
TARI;

Esaminato il piano Finanziario dal quale ne deriva tutto l’impianto tariffario per l’anno 2016;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile
del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione del presente atto;

Con l’assistenza del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, essendo i consiglieri presenti e votanti n.10 (dieci);

D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, l’allegato A alla presente1.
deliberazione, piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’ anno 2016, necessario e
propedeutico alla formulazione delle tariffe TARI;
Di approvare, l’impianto tariffario per l’anno 2016 come da allegato B alla presente2.
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, il presente atto3.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs n 267 del 18 agosto 2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNO
2016.

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Contabile, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 09-03-2016

                 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Zanoni rag. Loredana

===============================================================

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile  dell’Area Economico Finanziaria, esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Borgo San Giacomo, 09-03-2016

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Zanoni rag. Loredana



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco  Il Segretario comunale
F.to  geom.  Lama Giuseppe F.to Dott.ssa ZUMBOLO  VINCENZA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Ente il Giorno 22-04-2016 e per quindici giorni consecutivi, fino al 07-05-
2016 ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Borgo San Giacomo, lì  22-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa   Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

ESTREMI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Borgo San Giacomo, lì 03-05-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Borgo San Giacomo, lì 22-04-2016

Il Segretario comunale
Dr.ssa  Dott.ssa ZUMBOLO VINCENZA


