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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016. 
 
 

L’anno  2016addì 7 del mese di Aprile alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i 

signori. 

 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
Lancelotti 

Pierangelo 

Sindaco SI  Stival Ocildo Consigliere SI  

Giacomelli Emilia Consigliere-

Ass 

SI Brunori Maria 

Cristina 

Consigliere AS  

Concari Patrizia Vice Sindaco SI Mattei Marilena Co nsigliere SI  

Bondio Roberto Consigliere SI Ruffini Alessandro Co nsigliere SI  

Gussago Michele Consigliere SI Zanetti Dario Consig liere SI  

Zoli Germiliano Consigliere-

Ass 

SI D'Agostino Alessandra Consigliere AS  

Grazioli 

Piergiuseppe 

Consigliere-

Ass 

SI    

Bettoni Silvia Consigliere SI    

Ricci Clara Consigliere SI    

Ghibelli Pierluca Consigliere-

Ass 

SI    

Moretta Andrea Consigliere SI    

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO la propria precedente deliberazione n. 9 del 3/3/2016    con cui è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene Urbana per l’esercizio 2016; 
 
PRESO ATTO che, sulla base dei dati previsti dal Piano Economico - Finanziario il Comune 
determina le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; 
 
ATTESO che i coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa riguardanti le utenze 
non domestiche sono determinabili all’interno di un quantitativo minimo o massimo stabiliti dal 
D.P.R. del 27/04/1999 n. 158; 
 
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 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 dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, 
sono state individuate le percentuali di copertura dei costi del servizio, rispettivamente, del 36,8% 
a carico delle utenze domestiche e del 63,2% a carico delle utenze non domestiche; 
 
RITENUTO, altresì, di apportare piccole modifiche in relazione al quantitativo di rifiuto prodotto 
da alcune categorie di utenze non domestiche, sempre all’interno dei parametri fissati dal 
summenzionato D.P.R. 158/1999, al fine di renderlo maggiormente aderenti alle reali quantità di 
rifiuti prodotti; 
 
VISTO: 
� l’ art. 1  comma 660 della Legge 147/2013 ( Legge di Stabilità 2014 ) che dispone “ il comune può 

deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”; 

� l’art. 41 c. 7 punto C) della parte riferita alle utenze non domestiche del regolamento IUC, 
approvato in data odierna con propria deliberazione n. 21, che prevede l’abbattimento della 
tassa nella misura del  50 per cento del dovuto per gli immobili siti nei centri storici di Gardone, 
Inzino e Magno ( Nuclei di Antica Formazione come perimetrati nel vigente PGT) a condizione 
che al loro interno non siano installate apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito ( a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e che sono appartenenti alle 
seguenti categorie di utenze non domestiche così come identificate dalla tabella 3.a allegata al 
D.P.R n.158/99: 



     A7, A8, A11, A13, A14, A17, A18, A22, A23, A24, A25, A27. 
 
CONSIDERATO che l’ importo riguardante l’abbattimento precitato è stimato in circa € 27.000,00, 
quota inferiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio, la cui copertura è assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
 
ESAMINATO il prospetto riportante le proposte tariffarie per l’esercizio 2016 del tributo 
denominato TARI,  che viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera “A”; 
 
VISTO, inoltre: 
� 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; 

� l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio; 
� il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 354 del 31.10.2015, 

con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 è stato 
differito al 31 marzo 2016; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 7/3/2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016/2018 è 
stato ulteriormente  differito al 30/4/2016; 

� l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
� il vigente Statuto Comunale; 
� il vigente regolamento di contabilità; 
� il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
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; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del  Area Economico Finanziario,  Marzia Tilde Belleri,  in ordine alla  regolarità 
tecnica e contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON  VOTI favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge, dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE  le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, così come 

determinate nel documento allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
2. 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 dalla normativa vigente, ed all’Osservatorio Nazionale sui 
Rifiuti; 

 
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
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.
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DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016.

2016

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2016

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/03/2016

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;104411274538832992439999577137708421389



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/04/2016 al 05/05/2016 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 16/05/2016 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 267 del 18.8. 

2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Maurizio Sacchi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SACCHI MAURIZIO;1;104411274538832992439999577137708421389


