
 

 

 
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n. 5 del 16/02/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio nella Sala Consiliare è stato 

convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio 

Comunale, in sessione  ed in seduta  di prima convocazione. 

Sono Presenti i Signori: 

 

 N.        Cognome e nome                                         Presente     Assente 

 

     1.       GABANA SIMONETTA Sindaco  X 

     2.       COMINELLI ANTONELLA PAOLA Vice Sindaco  X 

     3.       BRESCIANI FILIPPO Consigliere  X 

     4.       RESENTINI STEFANO Consigliere  X 

     5.       DA LIO MAURO Consigliere  X 

     6.       PASINI ATTILIO Consigliere  X 

     7.       COBELLI OSCAR Consigliere  X 

     8.       LEALI ADRIANA Consigliere  X 

     9.       PODAVINI MARCO Consigliere  X 

   10.       FRACASSI ANNA MARIA Consigliere  X 

   11.       SALGARELLI LUCA Consigliere  X 

   12.       FIORI FERMO Consigliere  X 

   13.       MONTEBELLER WALMIR JOSE’ Consigliere  X 

  

Presenti n.10 - Assenti n.3 

 

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE. 

La Dott.ssa  GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 5 dell’ordine del giorno. 



Deliberazione n. 5 del 16/02/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 

DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER 

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

· il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 

 

· a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani quindi, per il Comune di Calvagese della Riviera è stata soppressa la TARES ; 

 

· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014 è stata istituita nel Comune di 

Calvagese della Riviera la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 

 

- con deliberazione n. 7 del 28/04/2016 è stato modificato l’articolo n. 36 del regolamento 

“riduzioni per le utenze domestiche” 

 

· i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

 

· il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

· l’art. 26 del Regolamento comunale IUC approvato con delibera di C.C. n. 10 del 08/04/2014 

definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe; 

 

· le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

· la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 

base della superficie; 

 

· la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 

62,00 % alla parte fissa e per il 38,00 % alla parte variabile mentre l’attribuzione dei costi sono 

collegabili al 59,00% alle utenze domestiche e al 41,00% alle utenze non domestiche.  

In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- non 

domestica) , si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base 

all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso; 

 

· è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 

dalla Provincia della Brescia pari al 5%. 

PRESO ATTO dell’articolo 42 del Regolamento IUC che prevede le modalità di pagamento 

dell’imposta, si definisce che la TARI anno 2017 dovrà essere versata in due rate semestrali con 



scadenza  Maggio 2017 ed Ottobre 2017 unicamente con modello F24 ed il versamento delle 

somme iscritte a conguaglio di anni precedenti o dell’anno in corso,  verranno riscosse in una unica 

soluzione con scadenza a 30 giorni dall’emissione dell’avviso di pagamento.  

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 

 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

DATO ATTO altresì che nell’anno 2016 la copertura del costo del servizio raccolta e spazzamento 

e smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di Calvagese della Riviera è stata pari al 100% ; 

 

Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il numero 

delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON VOTI favorevoli nove, astenuti uno (Salgarelli Luca), contrari nessuno, resi per alzata di 

mano dai dieci consiglieri presenti e votanti;  

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario relativo alla  TARI anno 2017 ( tributo servizio 

gestione rifiuti ) ; 

 

2. Di approvare le tariffe TARI ( tributo servizio gestione rifiuti ) anno 2017 allegate ; 

 

3. Di approvare la riduzione tariffaria del 15% sulla quota variabile agli utenti che, come 

stabilito dall’art.5 del regolamento comunale per l’applicazione del compostaggio domestico 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/04/2016, hanno presentato entro il 

31 ottobre dell’anno 2016 modulo attestante l’attivazione del compostaggio domestico. 

 

 

 

 

 

 



Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri : 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

 

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Calvagese della Riviera, 16.02.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Tarantino Salvatore 

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200) 
 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto : 

 

x In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE 

□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 

Calvagese della Riviera, 16.02.2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Tarantino Salvatore 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GABANA SIMONETTA 

 

                

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione 

Albo Pretorio. 

 

Calvagese della Riviera,  09 marzo 2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 

 

 

COPIA CONFORME 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì 09.03.2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. TARANTINO SALVATORE 

 

 
 
 

 

 

 



CALVAGESE DELLA RIVIERA 2017  
Descrizione Attività Quota Fissa [euro/m2] Quota Var. [euro/m2] 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

€ 0,40 € 0,24 

Campeggi, distributori carburanti  € 1,00 € 0,61 

Stabilimenti balneari  € 0,48 € 0,29 

Esposizioni, autosaloni  € 0,54 € 0,33 

Alberghi con ristorante  € 1,67 € 1,02 

Alberghi senza ristorante  € 1,00 € 0,61 

Case di cura e di riposo  € 1,19 € 0,73 

Uffici, agenzie, studi professionali  € 1,41 € 0,87 

Banche e istituti di credito  € 0,73 € 0,45 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  

€ 1,39 € 0,85 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza  € 1,90 € 1,16 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)  

€ 1,10 € 0,67 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 1,30 € 0,79 

Attività industriali con capannoni di 

produzione  

€ 1,14 € 0,70 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici  

€ 1,36 € 0,83 

Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie  € 6,06 € 3,70 

Bar, caffè, pasticceria  € 4,56 € 2,78 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  

€ 2,20 € 1,35 

Plurilicenze alimentari e/o miste  € 1,93 € 1,18 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  € 7,59 € 4,64 

Discoteche, night club  € 2,05 € 1,26 

 

Numero Componenti 

 

Quota Fissa [euro/m2] 

 

Quota Var. [euro/nucleo] 

1  € 0,45 € 29,74 

2  € 0,53 € 53,53 

3  € 0,58 € 60,97 

4  € 0,62 € 77,33 

5  € 0,67 € 86,25 

>5  € 0,70 € 101,12 

 


