
0

COMUNE GOTTOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza XX Settembre,1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 23 del 15/07/2014

OGGETTO: TARI: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014

L'anno 2014, addì  quindici del mese di luglio  alle ore 20:45, nella  Sala delle Adunanze Consiliari,  
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
MASSA GIACOMO X FRERETTI ANDREA X
AGAZZI ALBERTO X BOLZONI ALBERTO X
CASTELLINI CHRISTOPHER X MANFREDI ROMANO X
SORMANI GIUSEPPE X BOZZI RENZO X

Presenti : 8      Assenti: 0

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti  Il Sindaco  Dott.  Giacomo Massa dichiara aperta  la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: TARI: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014

 

Illustra l’argomento Il Sindaco –Presidente 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) , che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali,  e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto  il  comma  704 dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013,  che  ha  abrogato  l'articolo  14  del 
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201, convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti il regolamento di disciplina della I.U.C., approvato con propria deliberazione in data odierna;

Dato atto che l’elaborazione delle tariffe del nuovo tributo TA.R.I. –Tariffa Rifiuti, avviene sulla 
base di apposito piano finanziario,  come previsto dal DPR 27.04.1999,n. 158, come statuito dal 
comma 651, articolo 1 della predetta Legge 147/2013;
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Esaminati  i  seguenti  dati  economici  del  Piano Finanziario  relativo  alla  gestione del  servizio  di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti :

PIANO FINANZIARIO

TARIFFA 
=

PARTE FISSA +

somma 
di:

 

CSL costi  spazzamento  e  lavaggio  strade  e  piazze  
pubbliche

                 36.00
0,00 

   
CARC costi  amministrativi  accertamento,  riscossione  e  

contenzioso
 

CGG costi generali di gestione                  12.00
0,00 

 costi personale da CSL - CRT - CRD                107.50
0,00 

CCD costi comuni diversi                  22.00
0,00 

AC altri costi                  46.00
0,00 

CK costi d'uso del capitale  

Totale parte fissa                223.50
0,00 

Attualizzazione costi al 2013 (1+Ipn-Xn)                224.95
2,75 

Totale parte fissa                224.95
2,75 

pari al 53,21%
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PARTE 
VARIABILE

somma di:
CRT costi di raccolta e trasporto RSU                  32.00

0,00 
 costi personale da imputare a CGG - 

16.000,00 
CTS costi di trattamento e smaltimento RSU                  60.00

0,00 
CRD costi  di  raccolta  differenziata  per  

materiale
               117.00
0,00 

 costi personale da imputare a CGG - 
58.500,00 

CTR costi di trattamento e riciclo                  62.00
0,00 

   
 trasferimento statale scuole  

               196.50
0,00 

100,65                197.77
7,25 

Totale parte variabile                197.77
7,25 

pari al 46,79%

totale costi PF (attualizzati)                422.73
0,00 

63,07% articolazione su utenze domestiche
36,93% articolazione su utenze non domestiche

Considerato che ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, le tariffe TA.RI. 
devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal Piano 
Finanziario annuale;

Esaminato  l’allegato  prospetto  circa  la  determinazione  delle  tariffe  TA.Ri.  2014 e  relativo  alle 
utenze domestiche e alle utenze non domestiche, elaborate sulla base del Piano Finanziario sopra 
riepilogato
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Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare  
le  aliquote  e  le  tariffe  dei tributi  entro la data  fissata  da norme statali  per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio  2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO altresì  il  parere  di  conformità  alle  Leggi,  allo  Statuto  ed  ai  Regolamenti  rilasciato  dal 
Segretario Generale dott.ssa Adriana Mancini;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.  49 del D. Leg.vo 267/2000 dai responsabili degli 
uffici   sotto il profilo tecnico e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO l'art. 42 del  D. Leg.vo 267/2000

CON VOTI favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per 
l’anno 2014 nei dati finanziari indicati in narrativa e riguardante la gestione dei servizio di gestione 
dei rifiuti urbani;

2.  di  approvare  le  tariffe  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  l’anno  2014  e  con 
decorrenza  1°  gennaio  2014,  come  da  prospetto  allegato  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e relativo alle utenze domestiche e le utenze non domestiche TA.RI.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 6; contrari n.0; astenuti n.2 (Manfredi e Bozzi)  espressi per alzata di 
mano

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Massa

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  19/07/2014,  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 
della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Adriana Mancini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2014

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

19/07/2014  

Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Adriana Mancini
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