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VERBALE         DI          DELIBERAZIONE

                                  del CONSIGLIO COMUNALE

 N.  38  DEL  29.07.2014  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE CATEGORIE,  DELLE 
TARIFFE,  DELLE  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  TARI   (TASSA  SUI  RIFIUTI  ),  PER 
L’ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala 
delle adunanze consiliari.

Previa   l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  vennero  oggi 
convocati a seduta i  Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE

SANTINI GIOVANNI          -Sindaco Sì PADOVANI BARBARA Sì
TADDEI FEDERICA       -Vicesindaco Sì COCCOLI PARIDE Sì
GOBBINI MARCO          - Assessore Sì BONZI ROBERTO Sì
COCCA FRANCESCA     -Assessore Sì BODEI MATTIA Sì
TONNI STEFANO            -Assessore Sì BAZZOLI CRISTINA Sì
BIANCHINI PAOLO Sì LONGHENA FRANCESCA Sì
NICOLINI MARCELLO Sì

TOTALI 13 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto  SEGRETARIO COMUNALE  Sig.  Labianca Dott. 
Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Santini Giovanni nella  sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.  4  dell’ordine del giorno.



Deliberazione  n.  38   del   29.07.2014            

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO,  DELLE CATEGORIE,  DELLE 
TARIFFE,  DELLE  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  TARI   (TASSA  SUI  RIFIUTI  ),  PER 
L’ANNO 2014.
======================================================================

ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DELL’O.D.G.:
“Il  Sindaco richiamata  l’illustrazione  dell’argomento  fornita  dall’assessore  Taddei  nel  corso 
dell’esame del Regolamento IUC, constatato che nessuno chiede di intervenire, pone in votazione il  
provvedimento, dopo aver letto il dispositivo della presente proposta di deliberazione”

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.1, con i commi dal 639  al 705 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e 
s.m.i.  (Legge  di  Stabilità  2014),   è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (  I.U.C.  )  con 
decorrenza dal 1° 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 ed alla fruizione di 
servizi comunali;

RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dai seguenti tributi:

a) IMU (Imposta Municipale Propria),  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di  
immobili,  escluse  le  abitazioni  principali  regolamento  della  nuova  Imposta  Unica  
Comunale come sopra citata approvato con precedente propria deliberazione;

b) TASI (Tributo Servizi Indivisibili),  componente servizi, a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;

c) TARI  (Tributo  Servizio  Rifiuti  o  Tassa  sui  Rifiuti),  componente  servizi  destinata  a  
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore  
dell’immobile;

RILEVATO inoltre che l’articolo 1, commi dal 639 al 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 sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti (ex TARSU e TARES);

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  da  altra 
autorità competente;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 08.07.2014 con la quale si è provveduto ad 
approvare tra i vari allegati  allo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014  anche il 
piano finanziario, le categorie, e le tariffe della TARI;

DATO ATTO, che con propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.07.2014 
è  stato  approvato  il  regolamento  comunale  della  IUC con  il  quale  peraltro  si  è  provveduto  a 
disciplinare la TARI, stabilendo inoltre le scadenze 2014 del tributo;



ATTESO che:

a) la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei  rifiuti  ed assimilati,  comprensivi  di  tutti  i  costi  relativi  ad investimenti  per  opere  e 
relativi ammortamenti, nonchè di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche, presso il termovalorizzatore, ed i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

b) i  costi  relativi  al  servizio di  gestione dei rifiuti  urbani  ed assimilati  vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 , e definiti ogni anno sulla base 
del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), ed i 
costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);

c) la  predetta  metodologia  di  quantificazione dei  costi   e di  determinazione  delle  tariffe  si 
articola  ulteriormente  nelle  fasi  fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili:

• quota  fissa: determinata  in  relazione  alla  componenti  essenziali  del  costo  del  
servizio, riferita in particola agli investimenti e relativi ammortamenti;

• quota  variabile: rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  alle  modalità  del  
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che il piano finanziario che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante 
e sostanziale denominato, allegato “A”, e dal quale sono scaturite le tariffe, ha ricompreso al suo 
interno il totale dei costi sopra citati,  da coprire al 100% con le nuove tariffe 2014 della TARI, 
assomma ad €. 502.367,13;

RILEVATO  che il  costo totale è da attribuirsi  per il  36,84% ai costi fissi,  ed il  63,16% ai costi 
variabili;

CONSIDERATO  che la suddivisione dei costi  tra utenze,  sulla base dei quantitativi  finali  2013, 
forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  è stata modificata rispetto al 
2013,  alla  luce  della  raccolta  di  suddetti  rifiuti;  pertanto  le  nuove  percentuali  di  suddivisione 
calcolate sulla base del piano finanziario 2014 e dei quantitativi medi di produzione dei rifiuti per le 
diverse categorie e tipologie, stabiliti  dal D.P.R. 158/1999 hanno fornito le seguenti suddivisioni 
percentuali:

 60,51% per le Utenze Domestiche
 39,49% per le Utenze Non Domestiche

VISTO l'art.  1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il  Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TARI, in conformità al piano finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;



VISTO l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il visto di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’area economico - finanziaria, 
rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I  comma – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’area economico - finanziaria, 
rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I  comma – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli  n.  9,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  4  (i  sigg.ri  Bonzi,  Bazzoli,  Bodei  e 
Longhena), espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti,

D E L I B E R A

1.   DI  APPROVARE  per  le  motivazioni  analiticamente  espresse  in  premessa  il  Piano 
Finanziario,  componente  TARI  per  l’anno  2014,  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel  DPR 
158/1999,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  come  allegato  “A”,  a  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE  le  categorie  tariffarie  e  le  tariffe  componente  TARI anno 2014,  quale 
Tributo Servizio Gestione Rifiuti, come riportate dal prospetto denominato allegato “A”;

3. DI DARE ATTO che:
 il versamento della TARI dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo dl modello F24secondo 

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 sono fissate per il 2014:
- prima rata 30.10.2014
- seconda rata 28.02.2015
- pagamento in unica soluzione il 30.10.2014

4. DI DARE ATTO che:

 A decorrere dall’anno d’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, Dipartimento 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.

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005  e dal 
D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,  che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo 
illegittimo  e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  (TAR  Lombardia),  seconda  sezione  staccata  di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 



60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli  n.  9,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  4  (i  sigg.ri  Bonzi,  Bazzoli,  Bodei  e 
Longhena), espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e n. 9 votanti,

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente  eseguibile. 

=====================



SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE  del  29.07.2014          

DELIBERA di C.C. N.  38

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE CATEGORIE,  DELLE 
TARIFFE,  DELLE  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  TARI   (TASSA  SUI  RIFIUTI  ),  PER 
L’ANNO 2014.
=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime:

parere  FAVOREVOLE.

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                               f.to rag. Ferrari Claudio
                                                          
                           

Nuvolento lì  29.07.2014
  
======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

                 Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  si esprime:

             parere  FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE  SERVIZIO RAGIONERIA
                                                                                       f.to rag. Ferrari Claudio

Nuvolento lì  29.07.2014



Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Avv. Santini Giovanni                    Dott.  Labianca Salvatore

======================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nella sezione 

“albo  pretorio  on  line”  del  sito  web  dell’ente,  oggi  _______________________  ,  vi  rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi  fino al ______________________ ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267. 

Nuvolento lì___________________
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott. Labianca Salvatore

===================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  ( Art. 134 D. Lgs.  18.08.2000 N. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione: 

�  è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno _______________________ , ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.

�  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

Nuvolento lì___________________
                                                                                            
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                    Dott.  Labianca Salvatore

===================================================================================

�   ORIGINALE della deliberazione
�   COPIA CONFORME  alla deliberazione, per uso amministrativo

Nuvolento lì _________________



                                                                                   
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                Dott.  Labianca Salvatore
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