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COMUNE DI BOTTICINO  
Provincia di Brescia 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 N° 8 del 27/03/2017   
 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 
 

L'anno 2017, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:45, nella Residenza Municipale 
di Botticino Mattina , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Marchese dott.ssa Donatella il Consiglio Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale 
Bignone Dott. Alberto 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 
MARCHESE DONATELLA X  GUERINI ELENA  X 

CASALI ANDREA X  RABAIOLI PAOLO X  

LONATI ANNA MARIA X   COPPI GIANCARLO X  

TORRI ANITA  X QUECCHIA GIANBATTISTA X  

MAGHELLA GIORGIO X  APOSTOLI ELISA  X 

ZANOLA MARIA VERENA X   PRATI MATTEO  X 

GRECO EDOARDO  X BUSI EMANUELE X  

MACCAFERRI ELENA X  CAMADINI GIANFRANCO X  

PRANDINI ALBERTO X     

 

Presenti : 12      Assenti: 5 
 
 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017 
 
Il Sindaco: “Prego Assessore Rabaioli”. 

L'Assessore Rabaioli Paolo: “Grazie. Magari parto con qualche dato tecnico. Il 2016 intanto è stato 
un anno importante per la raccolta dei rifiuti in quanto vede da un lato, lo sapete ormai tutti, è un 
motivo per tutti noi di orgoglio, l'ottenimento del premio come miglior Comune ‘Riciclone’ 
all'interno della Lombardia per i Comuni sopra i 10.000 abitanti e, oltre a questo, altre novità 
significative sono state l'eliminazione sul territorio dei Green Service che producevano, ricorderete, 
un surplus di produzione di scarto vegetale dovuto a conferimenti impropri, probabilmente da 
persone provenienti da altri Comuni o da giardinieri e questo dato è nel corso del 2016, che non è 
ancora del tutto definitivo, però ormai il trend è consolidato e vede in effetti un significativo calo 
dei quantitativi complessivi di vegetale raccolto a conferma di quanto ipotizzato. Un'altra novità 
importante è stata la partenza del ‘porta a porta’ sull'intero territorio di San Gallo; anche qui c'è 
stata una serie di confronti con la cittadinanza che ci ha aiutato a trovare una configurazione 
ottimale del servizio.  L'ultima novità, indipendente dalla nostra volontà, come saprete, è partito nel 
frattempo il servizio di raccolta ‘porta a porta’ nel vicino Comune di Brescia e c'era un po' lo 
spauracchio e il timore di vedere le quantità dei rifiuti lievitare e quindi compromettere tutto il buon 
lavoro fatto nel corso degli anni; in realtà questo per fortuna non è avvenuto, scorrendo qualche 
dato vado sull'ultima riga dove vedete i quantitativi totali, qui si parla di chili, qui vedete che 
rispetto a questo dato, che è il dato 2015 (la prima colonna), rispetto al dato 2016, sostanzialmente 
definitivo, la variazione è di circa un 3/4%, quindi ampiamente accettabile; anche la qualità della 
raccolta, la percentuale di raccolta differenziata secondo le proiezioni passerà dall'eccezionale 83,50 
che avevamo avuto nel 2015 a, indicativamente, un 79% nel corso 2016, che comunque è un dato di 
tutto rispetto e soprattutto ben al di sopra degli obiettivi di legge. Altro dato significativo è che 
continua inesorabile il trend di riduzione del costo del servizio, quindi il costo complessivo della 
T.A.R.I., e di conseguenza, in base ai dettami normativi, anche delle tariffe che poi ciascuno di noi 
si trova a pagare. Questo Piano Finanziario prevede un ulteriore, circa, 1% di riduzione che porta 
quindi il calo complessivo del costo del servizio rispetto all'ultimo anno, che era stato il 2013, che 
era stato l'ultimo anno totalmente fatto con il vecchio sistema di raccolta, ormai dimenticato, per il 
2017 sempre complessivamente, quindi il 2017 sul 2013, a un meno 15% del costo del servizio, 
quindi ricordo di nuovo, costo complessivo del servizio che poi va in tariffa e secondo la norma poi 
viene spalmato totalmente sulle singole bollette, quindi in sostanza tutti i cittadini, chi più, chi 
meno, vanno a pagare di meno. Qualche altro dato velocissimo, non ci sono grosse differenze, 
abbiamo parlato già dell'aumento dell'indifferenziato e della diminuzione del verde, anche la 
ripartizione sostanzialmente ricalca quello degli scorsi anni, sono da notare l'aumento della quota 
parte appunto dell'indifferenziato, per i motivi che dicevamo prima, vedete da un 10,90 nel 2015 al 
13,51 del 2016, rispetto, invece, sui vegetali dove siamo passati da un 29,91 a un 21,38 in termini 
percentuali. A livello di tariffe non è cambiato sostanzialmente nulla. Qui ricordiamo, così ‘en 
passant’, che, ovviamente, la frazione verde, che è quella che è diminuita sostanzialmente di circa 
300 tonnellate, è una di quelle frazioni per cui si paga a consuntivo e conferimento, trattamento e 
smaltimento, quindi questo ha contribuito ovviamente poi a ridurre il costo complessivo del 
servizio. Basta, direi che non c'è altro, anche perché poi abbiamo molti punti da vedere, dico solo, 
passando allo schema di ripartizione delle tariffe, come vi dicevo, c'è stato in virtù delle formule 
che vengono poi applicate per la ripartizione con i parametri con la tariffa binomia, in sostanza poi 
si è avuto sulle utenze domestiche un calo, praticamente dappertutto, di circa un 1%, qualcosa in 
più, qualcosa in meno; un leggero riassestamento, leggerissimo sulle tariffe delle utenze non 
domestiche, questo poi perché, d'accordo con l'Assessore al bilancio, abbiamo ritenuto che ci fosse 
bisogno di riequilibrare un attimo la ripartizione tra le due categorie. A livello tecnico direi che può 
bastare, poi se c'è qualche domanda volentieri rispondo”. 
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Il Sindaco: “ Prego, Assessore Zanola”. 

L'Assessore Zanola Maria Verena: “In merito alle tariffe vi ha già illustrato adesso l'Assessore 
Rabaioli, come vedete può sembrare poca cosa ma di questi tempi andare a ridurre dei costi e quindi 
anche delle tariffe, anche se sono l'1% per le domestiche e per le non domestiche vanno da a un 
meno 2 a un meno 2 e mezzo su tutte le tipologie di attività, vi assicuro che è stato uno sforzo 
importante, per cui quello che ci si augura è di riuscire ogni volta a ridurre anche di un 1% ma 
mantenendo i servizi o addirittura integrandone di nuovi senza andare a sovraccaricare i 
contribuenti di ulteriori costi”. 

Il Sindaco: “C'è stato un nuovo servizio sostanzialmente, che è l'estensione a San Gallo del ‘porta a 
porta’ ovviamente. Lascerei spazio alle domande. Prego, Consigliere Busi”. 

Il Consigliere Busi Emanuele (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Una domanda veloce. Per 
quanto riguarda la raccolta del verde a San Gallo c'è preoccupazione rispetto al recipiente per gli 
scarti del verde che mi dicono che, a breve, dovrebbe essere tolto. Siccome vorrei che fosse 
confermato che non è così, quindi ufficialmente”. 

L'Assessore Rabaioli Paolo: “Confermo che non verrà tolto, ma anche perché il ragionamento che è 
stato fatto, e lei concorderà, è che, essendo poi il fine di tutto questo sistema il rispetto 
dell'ambiente, è un po' illogico obbligare gli abitanti di San Gallo fare qualche chilometro in 
macchina per portare all'isola ecologica il verde, quindi no, confermo che non è in programma di 
togliere il Green Service a San Gallo”. 

Il Sindaco: “Lo avevamo anche esplicitato bene nell'assemblea, però, va bene. Ci sono altre 
domande, se no procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Casali, prego! 

Il Consigliere Casali Andrea (del gruppo “Io sto con Botticino Democratica”): “Una battuta, 
Assessore, che con me è stato artefice un po' della campagna per il porta a porta, credo sia stato un 
po' impreciso quando dice che la diminuzione è stata del 15% rispetto al 2013, avrebbe dovuto 
considerare anche come sarebbero aumentate le tariffe se stavamo con la raccolta di allora perché 
sono cambiati tutti gli importi per i conferimenti anche in base alla raccolta differenziata, che si 
facciano due o tre differenziate e quindi credo che questo sistema, oltre a questo 15%, così di 
facciata, nasconda oltre che un bellissimo servizio anche dal punto di vista ambientale, anche un 
aumento della tariffa che sarebbe stato sicuramente maggiore rispetto a questa cosa. Una battuta 
anche per dire anch’io qualcosa, visto che ci tengo”. 

Il Sindaco: “No, è una precisazione importante in realtà. Ci sono altre domande, se no procediamo 
con le dichiarazioni di voto. Consigliere Camadini, prego”! 

Il Consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Astensione”. 

Il Consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Astenuti”. 

Il Consigliere Prandini Alberto (del gruppo “Io sto con Botticino Democratica”): “Favorevoli”. 

Il Sindaco: “Procediamo con le votazioni anche per l'immediata eseguibilità”. 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 
2014) che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (I.U.C.) stabilendo che 
si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti 
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(T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che: 
- con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 39 assunta in data 

15/4/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
comprendente, la disciplina della Tariffa sui rifiuti; 

- con deliberazione consiliare n. 13 del 19/4/2016 e deliberazione adottata in data odierna, sono 
state apportate modificazioni; 

- con determinazione del responsabile dell’U.O.C. Tecnica n. 389 del 11/12/2012 è stato 
aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di Imprese Mantova Ambiente S.r.l. e Solidarietà 
Provagliese Coop. Sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

- ai sensi dell’articolo 1, comma 651 della legge n. 147 del 27/12/2013 i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la 
determinazione delle tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della repubblica 27/4/1999 n. 158; 

- l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158 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; 

- l’articolo 1, comma 26 della legge 28/12/2016 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015. Il blocco non si applica alla T.A.R.I.; 

VISTO il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A),  redatto 
dalla società Mantova Ambiente S.r.l. aggiudicataria del servizio di gestione integrato dei rifiuti dal 
quale risulta che l’importo complessivo della spesa del servizio per l’esercizio 2017 è di 
€.979.774,21, Iva compresa; 

VISTA la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti per l’anno 2017 elaborata ai sensi della 
citata normativa da parte della Società Mantova Ambiente relativamente alle utenze domestiche e 
non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 allegata 
alla presente deliberazione sotto la lettera B); 

DATO ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario sopra citato e 
delle banche dati dei contribuenti, e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi all’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 
30.12.1992 n. 504; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Quecchia Gianbattista, Busi Emanuele, Camadini 
Gianfranco), espressi nelle forme di legge da n.12 consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2017 
(Allegato A) e le tariffe della tassa sui rifiuti – T.A.R.I. per l’anno 2017 (Allegato B) che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di delegare il Responsabile dell’U.O.C. economico finanziaria a trasmettere copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalle norme vigenti. 

 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della 
deliberazione per l’urgenza che il provvedimento riveste; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

CON voti favorevoli n.9, astenuti n.3 (Quecchia Gianbattista, Busi Emanuele, Camadini 
Gianfranco), espressi nelle forme di legge da n.12 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 

Il Sindaco  
Marchese Dott.ssa Donatella 

 Il Segretario Comunale 
Bignone Dott. Alberto 

 
 
 


