
 

 

 COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 
 ORIGINALE    Delibera n. 7 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 OGGETTO: PIANO   FINANZIARIO   PER   L'APPLICAZIONE  DELLA  'TARI' E 

RELATIVE TARIFFE ANNO 2016. - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
 
          L’anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di MARZO alle ore 09.00, nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio 
Comunale. 
  All’appello risultano: 
 
 

PRANDINI DIEGO Presente 

FRANZONI FRANCESCO Presente 

CARMINATI SIMONE Presente 

ZOLANI LUANA Presente 

FREDDI TULLIO Presente 

BRESCIANINI ERMANNO Presente 

PICCINELLI ROMEO Presente 

PICCINELLI JOE Presente 

BONDONI MASSIMO Presente 

FREDDI MARTA Presente 

MUZIO JIMMY Presente 

 
 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     0 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni  Sig.ra Bendotti Cleo e sig. Freddi Fulvio. 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione di C.C. n. 7 del 05.03.2016 
 

OGGETTO: PIANO   FINANZIARIO   PER   L'APPLICAZIONE  DELLA  'TARI' E RELATIVE 

TARIFFE ANNO 2016. - ESAME ED APPROVAZIONE          
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 7  DELL’O.D.G.: 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e rende noto che, dall’esame del relativo Piano Finanziario, si riscontra un 
aumento di circa 2,25 punti percentuali sui costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
correlato essenzialmente agli oneri per lo smaltimento presso il termoutilizzatore ed in parte alla quota di 
contributo da corrispondersi alla Provincia, talché si passa da una spesa di €. 133.000,00, riferita al 2015, ad 
€. 137.000,00 previsti per l’anno in corso. Premesso quanto sopra ed atteso che la vigente normativa di 
riferimento impone la copertura integrale del costo del servizio, lo stesso Relatore fa presente che si rende 
necessario procedere ad un leggero aumento delle tariffe, impegnandosi, contestualmente ad attuare gli 
accorgimenti più opportuni per ottimizzare il servizio e contenere la correlate spese. In tale ottica, riferisce 
che è stata ipotizzata l’attivazione di un area di compostaggio dei residui da potatura siepi e sfalcio dei 
giardini, con correlata produzione di humus, utilizzando un terreno di proprietà comunale che, salvo 
accertamenti in corso dovrebbe risultare idonea. Parallelamente, riferisce ancora il Sindaco, si è pensato di 
dotare gli utenti di apposito contenitore per la raccolta degli oli esausti, da vuotare di volta in volta presso 
l’isola ecologica, anche con l’intento di favorire il rispetto dell’ambiente. Certo, ammette, si tratta di piccoli 
accorgimenti, in attesa che venga attuata una nuova forma gestionale del servizio, attualmente allo studio, 
dalla quale dovrebbe scaturire, sia il contenimento dei relativi costi, ma anche il presupposto per raggiungere 
la fatidica quota 65% di differenziata, quale traguardo imposto dall’Europa.  
 
L’assessore Bendotti Cleo, presente in aula, collegandosi a quanto detto dal Sindaco a proposito dei nuovi 
sistemi gestionali, rende noto che attualmente sono allo studio due soluzioni e precisamente: il cosiddetto 
“porta a porta” ed in alternativa l’uso di cassonetti con “calotta” e che in entrambi i casi è necessario far leva 
sulla massima collaborazione dei cittadini utenti, nella differenziazione dei rifiuti. In tal senso si prevede di 
avviare una adeguata campagna di sensibilizzazione, con coinvolgimento anche delle Istituzioni Scolastiche, 
nonché l’auspicio di riscontrare la condivisione delle Amministrazioni Locali.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
• IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (per tale 
componente è confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 13.12.2012 
con le modificazioni apportate con propria precedente deliberazione n 15 del 27-03-2014, 
immediatamente eseguibile; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
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RICHIAMATO in particolare: 
• Il comma 654, il quale prevede che la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
• Il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Casto, a partire dal 1 gennaio 2016 della TARI, 
che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, è 
identificato come allegato “A”; 
 
ATTESO che con il Piano Finanziario del servizio – allegato “A” alla presente deliberazione - vengono definiti 
i costi da coprire integralmente, utili all’applicazione del nuovo tributo comunale il quale risulterà così 
composto: 
• quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio; 
• quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all’entità dei 

costi di gestione; 
 
CONSIDERATO che il Tributo TARI relativo al servizio di igiene urbana è composto, da una quota fissa e di 
una quota variabile; 
 
PRESO ATTO del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale evidenzia 
un costo complessivo di Euro 138.051,00, suddiviso in costi fissi per un importo di € 77.737,76 pari al 56,31 
%, e di costi variabili per un importo di € 60.313,24, pari al 43,69% – Allegato “A” alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che: 
• il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è  stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art 8 

del  DPR 158/99; 
• che la normativa impone  l’obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio afferenti il 

servizio di igiene urbana; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare il Piano Finanziario – allegato “A” alla presente; 
 
RITENUTO inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” 
ANNO 2016 allegato “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
RAMMENTATO, per quanto concerne le utenze non domestiche, che i Kc ed i Kd selezionati (coefficienti di 
calcolo indicati nell’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) sono stati 
individuati in base all’analisi della produzione storica di alcune tipologie di rifiuti ed al fine di limitare, per 
quanto possibile, in ragione di quanto appena esposto, gli scostamenti rispetto al passato; 
  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015, pubblicato sulla gazzatta Ufficiale n. 254 del 
31.10.2015, il quale stabilisce che il termine di approvazione del bilancio di Previsione 2016 è differito al 31 
marzo 2016; 
 
 
ACQUISITO il visto di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dell’area economico-finanziaria, 
dott. Salvatore Velardi, ai sensi dell’art. 49 – I°  comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.  11 consiglieri presenti e votanti, come 
riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

D E L I B E R A 
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DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016 allegato 
“A” alla presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti – anno 2016, è pari ad euro di 138.051,00, 
suddiviso in costi fissi per un importo di € 77.737,76 pari al 56,31 %, e di costi variabili per un importo di € 
60.313,24, pari al 43,69%; 
 
DI APPROVARE le allegate tariffe per l’applicazione della “TARI” ANNO 2016 - allegato “B” alla presente 
deliberazione; 
 
DI DARE ATTO E PRECISARE che i versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti 
scadenze: 

• Prima rata 30.09.2016 
• Seconda rata 30.11.2016 
• Terza rata 31.01.2017. 
• Pagamento in unica soluzione 30.09.216 

 
DI INVIARE la presente deliberazione 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, al fine 
della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

 
 

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; 
 
DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare 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 offerta dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.  11 consiglieri presenti e votanti, come 
riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 

OGGETTO: PIANO   FINANZIARIO   PER   L'APPLICAZIONE  DELLA  'TARI' E 
RELATIVE TARIFFE ANNO 2016. - ESAME ED APPROVAZIONE          

          Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Casto,  05.03.2016                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         (Dr. Dr. Velardi Salvatore) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Prandini Diego                                    Velardi Salvatore 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: -
18.03.2016 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo 
Comunale al Registro Pubblicazioni n. -   111-/2016. 
 
Addì, 18.03.2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dr. Velardi Salvatore 
 

______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio comunale: 
 
la stessa  è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Casto, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   dr. Velardi Salvatore 

 
____________________________________________________________________________ 

 

  
 
  

 
  

                                                     


