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COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

 
 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   del  27-03-17  

 
Codice Ente: 10065        

 
 

 
 

Adunanza: Ordinaria - seduta: Pubblica - convocazione: Prima. 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento 

delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano:  

MIGLIORATI ANGELO P TOMASONI ROBERTO P 

FERRARI GUERINO PASIO P PASINETTI FRANCESCO P 

FERRARI FABIO (1988) P PEZZOLI MAURO P 

FERRARI SERAFINO P MESSA GRAZIELLA CATERINA P 

BONA SIMONA P FERRARI FABIO P 

TOMASONI MARIA LUISA P SORLINI ANDREA P 

MIGLIORATI FABIO P   

 
presenti n.  13           assenti n.   0.  

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FILIPPIS MARIA 

CAROLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
COMPONENTE TARI DELLA IUC - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017 - ART. 
1 COMMA 683 LEGGE N. 147/2013 E S.M.I. 



La sottoscritta Maria Teresa DORATI, Responsabile dell’Area programmazione finanziaria e 

contabile, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 

267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per 

quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile e alla 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Maria Teresa DORATI 

 

******************************************************* 

Il sottoscritto Adriano PASINETTI, Responsabile dell’Area affari generali, ai sensi dell’art. 49, 

1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del 

Regolamento dei controlli interni, esperita l’istruttoria esprime, per quanto di competenza, 

parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Adriano PASINETTI 

 

******************************************************* 

Il Sindaco dà la parola all’Assessora Tomasoni Maria Luisa che ribadisce quanto espresso al 

precedente punto di discussione. 

 

Dopo di che, il Sindaco, constatato che nessun Consigliere prende la parola, prima di indire la 

votazione, invita i capigruppo a formulare le proprie dichiarazioni di voto. 

 

Il capo gruppo consiliare Castione Unita Consigliere Sorlini Andrea esprime, a nome del suo 

gruppo la presente dichiarazione di voto che, come da testo consegnato al Segretario, è allegato 

al verbale della deliberazione C.C. n. 2/2017 sotto la lett. B). 

 

Il capo gruppo consiliare Vivi Presolana Consigliere Pezzoli Mauro esprime, a nome del suo 

gruppo la presente dichiarazione di voto che, come da testo consegnato al Segretario, si allega al 

presente verbale sotto la lett. B). 

 

Il capo gruppo di maggioranza  Impego Democratico Consigliere Ferrari Fabio(88) esprime, a 

nome del suo gruppo, la presente dichiarazione di voto che, come da testo consegnato al 

Segretario, si allega al presente verbale sotto la lett. C). 

 

Dopo di che  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 

istituito, dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, precisando che la IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

PRECISATO che il medesimo articolo: 

 con il comma 704 abroga  l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tares, 

 con il comma 654 impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio mediante tariffa, 

 con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare il termine 

fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della 

TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2014 e s.m.i. con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) 

nel Comune di Castione della Presolana ed , in particolare, la Sezione TARI; 

 

RILEVATO che: 

 l’art. 1 del citato Regolamento specifica che la tariffa della TARI si conforma alle 

disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

 l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 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;  

 

PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2017;  

 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, 

 l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con 

decreto ministeriale, 

 il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare 

gli equilibri di bilancio,  i Comuni hanno la facoltà di modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio; 

 l’art. 5 comma 11 del Decreto-Legge “Milleproroghe” (D.L. 244/2016) con il quale il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 

2017 è stato differito al 31/03/2017; 

 

PRECISATO che: 

 è stata elaborata la misura delle tariffe del tassa sui rifiuti - TARI, per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 e dall’art. 14 del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  - Sezione TARI,   

 i costi tra le due macrocategorie di utenze sono stati ripartiti in base all’incidenza 

percentuale della superficie imponibile riferita a ciascuna delle due macro-categorie 

(utenze domestiche/non domestiche) rispetto alla superficie complessiva rilevata dalla 

banca dati TARI disponibile, come indicato nel Piano Finanziario approvato, 

 ai fini dell’applicazione del tributo, anche per l’anno 2017 come nei precedenti, con lo 

scopo di privilegiare i nuclei famigliari più numerosi, ai sensi  del punto 4.1, 

dell’allegato 1, del DPR n. 158/1999 si applicano percentuali decrescenti al coefficiente 
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kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero di persone che 

compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati all’interno dei 

limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la parte variabile delle 

utenze domestiche, 

 ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 per le utenze non domestiche si è 

confermata la scelta, già effettuata negli anni precedenti, di apportare una variazione in 

aumento dei coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd), 

rimanendo comunque discosti dal limite massimo per la maggior parte delle 

classificazioni previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo del 

tributo di ciascuna categoria. Rispetto a tale scelta fanno eccezione le categorie 16, 17, 

18 e 20 per le quali i coefficienti sono stati mantenuti ai livelli minimi; 

 

EVIDENZIATO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia in quanto confermato dall’art. 1 comma 666 Legge n. 

147/2013; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 29 comma 3 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) – Sezione TARI stabilisce che il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno stabilite annualmente con 

deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede 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”; 

 

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali senza 

prolungare l’esercizio provvisorio, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area affari  generali e dal 

Responsabile dell’Area programmazione finanziaria e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, 

dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento 

dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

VISTO: 

 lo Statuto comunale; 

 il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014 – istitutiva della IUC) ;  

 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani);  

 il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con 

riferimento in particolare alla Sezione TARI;  

 

Indetta quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito: 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
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 Presenti n. 13 

 Votanti n. 13 

 Favorevoli n. 13 

 Contrari nessuno 

 Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 

 

1° - Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell’Imposta 

Unica Comunale, per l’anno 2017, le tariffe riportate nell’allegato A per ciascuna delle 

macro categorie di utenza: domestica e non domestica.  

 

2° - Di precisare  che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2017. 

 

3° - Di precisare che a norma dell’art. 25 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) – Sezione TARI: 

 non sono previste riduzioni tariffarie ed esenzioni ai sensi dell’art. 1  comma 659 della 

Legge n. 147/2013, 

 non sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni a norma dell’art. 1 comma 660 della 

Legge n. 147/2013 la cui copertura deve essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune. 

 

4° - Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) – Sezione TARI il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2017 dovrà 

essere effettuato in due rate scadenti il 31 MAGGIO 2017 ed il 30 NOVEMBRE 2017. 

 

5° - Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg dall’esecutività della 

delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, 

del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma  4 lett. b, del  D.L. n. 35/2013. 

 

6° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con 

voti favorevoli unanimi, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 

comma, del Dlgs n. 267/2000, contrari nessuno, astenuti nessuno 

 

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai 

sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 1199/71. 

 

 

 

  
MTD\AP\bg 
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Deliberazione di Consiglio Comunale N.10 del 27-03-2017 
 

Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
    MIGLIORATI ANGELO                                       DE FILIPPIS MARIA CAROLINA 
 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, è stata affissa in copia all’albo il giorno 27-04-2017 e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 27-04-2017 al 12-05-2017. 
 
Addì, 27-04-2017     Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

   Adriano Pasinetti 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, 
senza riportare entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
   
Addì,       Il RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
           Adriano Pasinetti 
 
 
 
 
 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 2017 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
42.715,00 

      0,84      444,00       0,94       0,389542     21,602003 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  
479.566,00 

      0,98    5.547,00       1,67       0,454466     38,378026 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
26.972,00 

      1,08      225,00       2,06       0,500840     47,340559 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
28.803,00 

      1,16      230,00       2,47       0,537939     56,762710 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.601,00       1,24       31,00       3,02       0,575038     69,402179 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      534,00       1,30        5,00       3,40       0,602863     78,134904 

1  .13 
USO DOMESTICO-USO 
STAGIONALE UN 
COMPONENTE 

    2.456,00       0,84       32,00       0,94       0,389542     21,602003 

1  .14 
USO DOMESTICO-USO 
STAGIONALE DUE 
COMPONENTI 

   
66.409,00 

      0,98      770,00       1,67       0,454466     38,378026 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-COMPOSTAG
GIO 

    3.057,00       0,84       25,00       0,94       0,389542     21,602003 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

   
10.933,00 

      0,98       83,00       1,67       0,454466     38,378026 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

    2.654,00       1,08       21,00       2,06       0,500840     47,340559 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

    5.288,00       1,16       33,00       2,47       0,537939     56,762710 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

      324,00       1,24        3,00       3,02       0,575038     69,402179 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

       90,00       1,30        1,00       3,40       0,602863     78,134904 

1  .14 

USO DOMESTICO-USO 
STAGIONALE DUE 
COMPONENTI-COMPOSTAG
GIO 

      595,00       0,98        4,00       1,67       0,454466     38,378026 

 



 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 2017 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

  10.746,00 0,48 3,96 0,188825 0,176100 

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    1.700,00 0,78 6,39 0,306841 0,284162 

2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,59 4.89 0 0 

2.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI   10.215,00 0,41 3,39 0,161288 0,150752 

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   29.956,00 1,29 10,61 0,507468 0,471825 

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      833,00 0,89 7,35 0,350113 0,326853 

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO    7.162,00 0,99 8,13 0,389452 0,361539 

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    4.698,00 1,11 9,14 0,436659 0,406454 

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      551,00 0,58 4,74 0,228164 0,210787 

2.10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   4.196,00 1,07 8,82 0,420923 0,392224 

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      419,00 1,45 11,90 0,570410 0,529191 

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

  13.538,00 0,99 8,11 0,389452 0,360650 

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO    1.359,00 1,12 9,19 0,440592 0,408678 

2.14 
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0 0,84 6,90 0 0 

2.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   1.942,00 1,01 8,16 0,397320 0,362874 

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE    4.269,00 4,84 39,67 1,903990 1,764119 

2.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA    3.463,83 3,64 29,42 1,431926 1,308303 

2.18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   4.066,00 1,76 14,43 0,692360 0,641700 

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 0 2,45 20,09 0 0 

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      357,00 6,06 49,42 2,383922 2,197700 

2.21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0 1,55 12,72 0 0 
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