
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 
ORIGINALE Codice Ente 10397 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 3  del  27/02/2017 

 
Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe e delle scadenze di versamento TARI per l'anno anno 

2017. 
 
L’anno duemiladiciassette addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
 
Nome Funzione Presenza 
ZAMPEDRI ANTONIO SINDACO Presente 
PLATTO DANIELA CONSIGLIERE Presente 
LOMBARDI DAVIDE CONSIGLIERE Assente 
BONETTI DARIO ELIA CONSIGLIERE Presente 
MODONESI VERDIANA CONSIGLIERE Presente 
VITTORIELLI PATRIZIA CONSIGLIERE Presente 
ZANOTTI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
ZAMPEDRINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
SPALENZA GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
GALPERTI ILARIA CONSIGLIERE Presente 
ZAMBONI CARLO CONSIGLIERE Assente 
MIGLIORATI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 
ABIATICO GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
 Totale presenti N° 11                      Totale assenti   N° 2 

 
Partecipa alla adunanza  Il Segretario Comunale Sig. Moschella Dott. Santi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
 



Delibera N°  3  del  27/02/2017 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe e delle scadenze di versamento TARI per l'anno anno 2017. 
 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Su relazione del Sindaco-Presidente; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.2.2013 (legge 
stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal gennaio 2014, 
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; 
 
Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

 IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tariffa servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

Dato atto altresì che l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 
TARSU); 
 
Richiamato in particolare: 
 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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 altra autorità 
competente; 

  
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.07.2014 è stato approvato 
il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di 
questo Comune; 
 
Considerato inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario (all. 1); 
 
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio, per  l’anno 2017,  è stato differito al  31 Marzo   
2017,  come stabilito  dal D.L. n. 244 del 30/12/2016; 
  
Preso atto del parere favorevole espresso dal  Responsabile  del Servizio interessato, ai sensi e per 
gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica dell'atto, inserito in allegato alla presente 



deliberazione. 
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi e per 
gli effetti di quanto stabilito dall'Art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità contabile dell'atto, inserito in allegato alla presente 
deliberazione. 
 
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di 
voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale. 
 
Con Voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Abiatico Gianfranco), astenuti n. 1 (Galperti),  su n. 11 
Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare le categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo 
servizio gestione rifiuti): 

RIPARTO  COSTI SERVIZIO  NETTEZZA  URBANA  ANNO  2017 

 

ANNO 2017 UTENZE 
DOMESTICHE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

TOTALE % 

QUOTA FISSA 122.213,39 118.528,36 240.741,75 57,65 
QUOTA 
VARIABILE 89.768,27 87.061,53 176.829,80 42,35 

TOTALE COSTI 211.981,66 205.589,89 417.571.55 100 
PERCENTUALE 50,76% 49,24% 100%  

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Ka 

Quota fissa 

(€/mq/anno) kb 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,80 0,394 0,6 17,39 

2 componenti 0,94 0,462 1,4 40,57 

3 componenti 1,05 0,517 1,8 52,16 

4 componenti 1,14 0,561 2,2 63,76 

5 componenti 1,23 0,605 2,90 84,04 

6 o più 
componenti 1,30 0,640 3,40 98,53 

Maggiorazione tariffa per i richiedenti verde a domicilio € 15,00 annui 

 

B) Utenze non domestiche 



 

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI 

Categoria di attività Kc Quota             
fissa (€/mq/anno) 

Kd Quota             variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,4 0,482 3,28 0,353 

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,362 2,5 0,269 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,51 0,615 4,2 0,453 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,76 0,916 6,25 0,674 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,458 3,1 0,334 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,410 2,82 0,304 

7 Alberghi con ristorante 1,2 1,447 9,85 1,061 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,145 7,76 0,836 

9 Case di cura e riposo 1 1,205 8,2 0,884 

10 Ospedale 1,07 1,290 8,81 0,949 

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 1,07 1,290 8,78 0,946 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,663 4,5 0,485 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,99 1,193 8,15 0,878 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,11 1,338 9,08 0,979 

15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,6 0,723 4,92 0,53 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,314 8,9 0,959 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,314 8,95 0,964 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,82 0,988 6,76 0,728 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,09 1,314 8,95 0,964 

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,38 0,458 3,13 0,337 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 0,55 0,663 4,5 0,485 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 3,54 4,267 29,02 3,127 



23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 5,846 39,78 4,287 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,8 3,369 22,89 2,466 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 2,435 16,55 1,784 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,856 12,6 1,358 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 5,11 6,16 41,86 4,511 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 1,88 12,82 1,382 

29 Banchi di mercato genere 
alimentari 3,5 4,219 28,7 3,093 

30 Discoteche, night club 1,04 1,254 8,56 0,922 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%. 

2) di dare atto che: 

 il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F 24 
secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le 
modalità stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di 
approvazione del modello e dei codici tributi; 

 le scadenze di pagamento del tributo per l’esercizio 2017 sono il 16 giugno (prima rata) 
e 16 dicembre (seconda rata). E' comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno. 

3) di dare ancora atto che: 

 a decorrere dall'anno di 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, entro il termine di cui all'art. 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. 

4) di dare atto altresì che: 

 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione portale  del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
e successive modificazioni. 



 I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze-dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani. 

 L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. 

 Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente. 

 
5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% stabilita con decreto del 
Presidente della Provincia n. 14 del 25 gennaio 2016 . 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita ed Accolta la proposta del SINDACO-PRESIDENTE di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

Con Voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno,  su n. 11 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 



Seduta del Consiglio Comunale del 27/02/2017 
Delibera N. 3 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe e delle scadenze di versamento TARI per l'anno anno 2017. 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità tecnica 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
 
Lì,  17/02/2017 Il Responsabile del Servizio 

 Pagati rag. Primo 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alla regolarità contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto  indicata,  ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile.  
 
 
Lì,  17/02/2017 Il Responsabile Area Finanziaria 

 RAG. PRIMO PAGATI 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
  Zampedri Antonio    Moschella Dott. Santi 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 
 

CERTIFICA CHE: 
 
copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Poncarale, lì  02/03/2017  Il Segretario Comunale 
   Moschella Dott. Santi  
 
 
    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA CHE 
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________  per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Poncarale, lì  _______________     Il Segretario Comunale 
   Moschella Dott. Santi 
 
 
     
 
  
  
        
 


