
 
            

 
 

COMUNE DI PISOGNE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

 

Verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale 

 
n. 7 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 
 
 
Il giorno 13-02-2017 alle ore 20:35, nella Sede Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.  
 
Sessione Ordinaria , Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione 
 
Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze: 
 

1  INVERNICI DIEGO SINDACO Presente 

2  FRASSI MONICA CONSIGLIERE Presente 

3  ROMELE ANDREA CONSIGLIERE Presente 

4  FAUSTINI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

5  GORINI LORENZA CONSIGLIERE Assente 

6  ROMANI LUCA CONSIGLIERE Presente 

7  ZANELLI VALTER CONSIGLIERE Presente 

8  FELAPPI ELENA CONSIGLIERE Presente 

9  BELLERI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

10  CERESETTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 

11  ZANARDINI CLAUDIA CONSIGLIERE Presente 

12  BERTOLINI PIERO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

13  DOMENEGHINI LAURA CONSIGLIERE Presente 

       Totale presenti  n.     12 
       Totale assenti    n.      1   

 
 
Presiede il SINDACO INVERNICI DIEGO . 
Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE BARBERI 
FRANDANISA GIOVANNI. 



n. 7 del 13-02-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 
 

Interviene il Sindaco il quale  dà la parola al Consigliere delegato 
Romele che illustra l’argomento  soffermandosi: sull’andamento della 
nuova raccolta differenziata, sugli accessi all’isola ecologica; afferma 
quindi che il piano finanziario TARI registra un incremento di Euro 
30.000,00 per i maggiori costi registrati, in particolare continua affermando 
che vi è stato un aumento della raccolta differenziata, introduzione del 
servizio porta a porta e ingombranti per chi non ha la possibilità di recarsi 
all’isola ecologica., incremento degli ingombranti all’isola ecologica. 
   
Interviene il Consigliere Ceresetti  il quale ringrazia il Consigliere 
delegato Romele per l’illustrazione dell’argomento, aggiunge qualche 
considerazione sul piano finanziario TARI ed in particolare sull’incremento 
della spesa rispetto al Piano finanziario del 2016.  
 
Interviene il Consigliere Bertolini il quale apprezza lo sforzo del 
Consigliere delegato Romele, aggiunge che nel 2016 proprio perché si 
sperimentava ci avevano creduto accettando la proposta che prevedeva 
una riduzione del 10%, passato un anno ci si sarà fatta un’idea di come 
sono andate le cose e se la sperimentazione è andata  bene. 
 
Interviene il Consigliere delegato Romele che dichiara di ritenersi 
soddisfatto della gestione attuale e che l’isola ecologica è stata 
strautilizzata; aggiunge che mancano dei dati  che sono stati richiesti   alla 
ditta appaltatrice; si riscontra un calo dell’indifferenziato; conclude 
affermando che l’Amministrazione comunale può sensibilizzare i cittadini 
ma manca ancora una vera educazione ambientale. 
 
Interviene il Sindaco il quale riferisce che i dati sono oggettivi, 
quantitativamente il servizio è migliorato, i dati sono quelli della 
Confesercenti  su 207 Comuni della Provincia di Brescia, in passato i 
commercianti di Pisogne erano quelli che pagavano di più, oggi le spese si 
sono ridotte del 27%. 
 
Interviene il Consigliere Bertolini per dichiarazione di voto ed annuncia 
voto contrario. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi tutti gli interventi;  
 
Vista la proposta di deliberazione riportata in calce; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 



Consiglieri Presenti n. 12  
Consiglieri Favorevoli n. 8 
Consiglieri Contrari n. 4 (Ceresetti, Zanardini, Domeneghini e Bertolini) 
Consiglieri Astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 3 del 02-02-2017 riportata in 
calce alla presente. 
 
Successivamente a seguito di separata votazione espressa in forma  
palese da n.12 consiglieri presenti e votanti, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri Presenti n. 12 
Consiglieri Favorevoli n. 12 
Consiglieri Contrari n. 0 
Consiglieri Astenuti n.  0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3  DEL 02-02-2017 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai 
commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, tra cui anche la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
PRECISATO che: 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
SOTTOLINEATO che ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 
147/2013 il comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 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); 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive 
che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 che prescrive 
che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 
norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dal funzionario incaricato e 
dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 
dell’articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale 
sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  
 
DATO ATTO che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo 
normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e 
variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99 
 



CONSIDERATO che il piano finanziario è stato redatto secondo le 
indicazioni e i criteri previsti dall’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158/1999 ed è composto da una parte introduttiva, da una 
descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale 
economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso la tariffa; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017 
e le relative tariffe; 
 
VISTO l’allegato prospetto riassuntivo della TARI, predisposto dal 
competente ufficio  comunale, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2016 ad eccezione delle tariffe TARI e del canone 
di occupazione del suolo pubblico; 

VISTO il decreto legge 244 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato 
disposto il rinvio al 31 marzo del termine per l’approvazione del bilancio 
preventivo 2017/2019 da parte degli enti locali; 
 
RITENUTE le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, congrue al fine di garantire la copertura della spesa; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria 

 

P R O P O N E 

1. Di dare atto che  le premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di approvare il  Piano Finanziario, allegato al presente 

provvedimento per farne parte   integrante e sostanziale sotto la 
lettera A; 

 
3. Di approvare le tariffe della Tari per l’anno 2017, sia per le utenze 

domestiche che per quelle non domestiche,  risultanti dai prospetti 
allegati al presente provvedimento, dando atto che le stesse 
vengono applicata a partire dal 1 gennaio 2017; 

 
4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 

e dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il 14 ottobre c.a.; 
 

5. Di prendere atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 



espressi dai relativi responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
6. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 



 



 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Diego Invernici      Giovanni Barberi Frandanisa 

Atto firmato digitalmente      Atto firmato digitalmente 

                                                    

 

                                                                                

 

 

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 

diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL 

n.267/2000) all’albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo (art.127 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).                                                                             

 

 

 

 


