
 

 

 COMUNE DI CASTO 

Provincia di Brescia 
                                                                  _________________________ 
                         

 
 COPIA    Delibera n. 46 

  
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

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

RELATIVE TARIFFE ANNO 2017. - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
 
          L’anno DUEMILASEDICI, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19.00, 
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 Assente 

FREDDI TULLIO Presente 

BRESCIANINI ERMANNO Presente 

PICCINELLI ROMEO Presente 

PICCINELLI JOE Presente 

BONDONI MASSIMO Presente 

FREDDI MARTA Presente 

MUZIO JIMMY Presente 

 
 
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 

 
 
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. 46 del 15.12.2016 
 

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

TARIFFE ANNO 2017. - ESAME ED APPROVAZIONE          
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 6  DELL’O.D.G.: 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e, ricordando la normativa di riferimento, evidenzia per una corretta gestione 
del servizio si rende necessario garantire la copertura del 100% dei relativi costi, talché è importante definire 
un corretto piano finanziario.  
Ciò premesso, passa ad analizzare il documento in atti, soffermandosi ad illustrarne i suoi componenti (costi 
fissi e costi variabili) e dando compiute motivazioni delle voci di maggiore rilievo, quindi rende note le 
corrispondenti tariffe, servendosi a tal fine dell’allegato all’uopo predisposto dai competenti uffici comunali. 
Nel contesto, ricorda che con il 2018 sarà avviato il nuovo sistema di raccolta del servizio di nettezza urbana 
“misto”, in parte “porta a porta”, ed in parte con i tradizionali cassonetti e che in previsione si ipotizza una 
sostanziale equipollenza della relativa spesa, pur mirando ad un miglioramento del servizio, anche sul fronte 
della raccolta “differenziata”, che rappresenta, tra l’altro, un importante indice di attenzione verso l’ambiente. 
Certo, ammette, bisognerà prestare la massima attenzione, soprattutto nella fase preliminare, onde evitare 
eventuali disservizi e conseguenti lamentele dell’utenza. Proprio in tal senso, fa presente di non condividere 
appieno la scelta ipotizzata di un affidamento in “house” a favore della Servizi Energia Valle Sabbia s.r.l., 
ancorché si preveda di apportare una variazione dell’oggetto sociale ed una modifica statutaria della stessa 
Società controllata per permettere anche la gestione di questo servizio. 
 
Interviene il consigliere Franzoni, il quale ricorda che anche in passato si è vissuta l’esperienza di una 
gestione in economia, ma che la stessa non aveva dato i risultati sperati, per cui ritiene che sarebbe 
opportuno rivolgersi ad operatori del settore che diano concrete garanzie di capacità organizzative e di 
efficienza e non ripetere gli errori del passato. 
 
Il consigliere Bondoni prende atto delle considerazioni esposte da Franzoni e, in segno di condivisione, 
ricorda i disguidi che si sono registrati nel corso della gestione riferita agli anni 90, quando si era imbastita 
una gestione in economia, durata per fortuna per un periodo limitato, auspica, pertanto, che non si rifaccia 
l’errore e che la gestione venga affidata a ditte specializzate e capaci. 
 
Conclude il Sindaco, ricordando che a tal proposito sono previsti diversi incontri durante i quali saranno 
esaminati gli aspetti tecnico-economici al fine di verificare la possibilità della gestione in “house”, ma che 
parallelamente si valuteranno anche le procedura e le possibilità di avviare una gara per l’affidamento del 
servizio. 
 
 

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; 

 
RICHIAMATO in particolare: 
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• 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 2017 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 2017 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; 
  
 
RICHIAMATO il contenuto dell’art 151 del D.L.gs n. 267/2000 il quale dispone che il bilancio di previsione 
finanziario è approvato entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
 
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. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, 
come riscontrato dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 allegato 
“A” alla presente deliberazione; 
 
DI DARE ATTO, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti – anno 2017, 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 2017 - allegato “B” alla presente 
deliberazione; 
 
DI DARE ATTO E PRECISARE che i versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti 
scadenze: 

• Prima rata 30.09.2017 
• Seconda rata 30.11.2017 
• Terza rata 31.01.2018. 
• Pagamento in unica soluzione 30.09.217 

 
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. 10 (dieci) 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. 
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OGGETTO: PIANO   FINANZIARIO   PER   L'APPLICAZIONE  DELLA  'TARI' E 
RELATIVE TARIFFE ANNO 2017. - 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,  15.12.2016                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.TO (Dr. Salvatore Velardi) 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.TO Prandini Diego                                  F.to Velardi Salvatore 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: -
04.01.2017 - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo 
Comunale al Registro Pubblicazioni n. -    13-/2016. 
 
Addì, 04.01.2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to 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 
F.to  dr. Velardi Salvatore 

 
____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casto, lì  - 31.12.2016 - 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                   dr. Velardi Salvatore 


