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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze.

Previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale  e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano :

Presente Assente
SALVONI VERONICA SINDACO X

CECCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

CECCHI ALESSIO GIOVANNI CONSIGLIERE X

BONETTI ERICA CONSIGLIERE X

MORANDI OTTORINO CONSIGLIERE X

GORBANI MARIA CONSIGLIERE X

FACCHINETTI NICOLA CONSIGLIERE X

BARELLI MAURO CONSIGLIERE X

DONATI GIANMARCO CONSIGLIERE X

VITTORI MICHELE CONSIGLIERE X

Totali 9 1 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Facchi dott.ssa Luisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Salvoni dott.ssa Veronica - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO introduce l’argomento specificando che la TARI, di nuova istituzione con decorrenza 
anno  2014,  di  fatto  ha  sostituito  la  TARES  che  vigeva  nell’anno  2013.  Fa  presente  che 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare l’obiettivo economico stabilito dalla normativa 
vigente ovvero la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della 
vigente normativa ambientale; riferisce che il costo complessivo di tale servizio per l’anno 2014 
ammonta ad Euro 147.300,00, costo che non si discosta molto da quello dell’anno precedente; la 
TARI è formulata con le componenti di parte fissa e parte variabile e distinta per utenze domestiche 
e  non domestiche  e  sostanzialmente,  dalle  simulazioni  fatte  dall’ufficio  tributi,  non dovrebbero 
esserci  scostamenti  rilevanti  rispetto  alla  Tares,  anche  se  per  alcune  utenze  non  domestiche, 
fortemente  penalizzate  dall’introduzione  della  Tares,  le  proiezioni  evidenziano  una  leggera 
diminuzione  del  prelievo con la  nuova Tari;  precisa  che trattasi  di  variazioni  comunque  molto 
esigue probabilmente dovute ad una diversa parametrizzazione della tariffa.

Dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
il quale fa presente che la spesa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pare aumentata 
rispetto a quando il servizio veniva reso dalla Cogeme; sostiene che quest’ultima si avvalga 
dell’inceneritore di Brescia, meno costoso di quello di Dalmine utilizzato invece da Geco, 
attuale  gestore  del  servizio;  sostiene  inoltre  che  il  Comune  di  Pumenengo  dovrebbe 
incrementare la raccolta  differenziata,  almeno per raggiungere il  limite  minimo richiesto 
dalla  Regione  Lombardia  pari  al  65% per  il  2012;  sottolinea  poi  che  l’isola  ecologica, 
nonostante la sua messa a norma era prevista dal 2008, ad oggi nessun intervento è stato 
fatto con conseguente aumento dei costi di smaltimento, soprattutto per quanto riguarda i 
RAAE, che se smaltiti correttamente non costerebbero nulla, inoltre la piazzola è comunque 
ingombra di rifiuti di ogni genere nonostante ci sia la forma di raccolta provvisoria con il 
cassone davanti al campo sportivo;

Il SINDACO precisa che gli inerti presenti nella piazzola ecologica sono del Comune in quanto 
derivanti dalle operazioni di scavo effettuate, proprio nella zona adiacente, per risolvere un guasto 
alla linea idraulica; il verde presente è quello derivante dai tagli delle aree di proprietà dell’Ente, 
effettuati dai lavoratori socialmente utili che, non essendo presenti il sabato, non possono conferire 
direttamente al cassone; fa presente inoltre che il Comune ha sistemato anche la recinzione, ma 
l’inciviltà  purtroppo permette  di  depositare  rifiuti  laddove non dovrebbero essere lasciati  e  che 
comunque si provvederà a fare un’ulteriore pulizia dell’area prima di iniziare i lavori di messa a 
norma della stessa;

 Il Consigliere e Vice Sindaco CECCHI Giuseppe il quale invita il Consigliere BARELLI a 
suggerire all’Amministrazione Comunale le tipologie di raccolta differenziata che ancora 
non sono attive sul territorio di Pumenengo, dal momento che attualmente viene fatta la 
raccolta porta a porta di tutti i materiali riciclabili; lo esorta con lo spirito di una fattiva  
collaborazione con la minoranza proprio per raggiungere l’obiettivo di risparmio della spesa 
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inerente  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati;  inoltre  sottolinea  al 
Consigliere  BARELLI  che  la  ditta  Cogeme,   che   ha   gestito   il   servizio  di  raccolta  e 

smaltimento rifiuti nel Comune di Pumenengo per diversi anni, non ha mai fatto presente 
all’Amministrazione Comunale che la piazzola ecologica andava messa a norma per poter 
risparmiare sullo smaltimento di alcune tipologie di materiale, mentre la Sabb ora Geco lo 
ha rilevato subito, invitando l’Ente a chiuderla,  ad effettuare una modalità provvisoria di 
raccolta e ad attivarsi affinchè si rispettasse la vigente normativa di igiene ambientale; 

 Il  Consigliere   BARELLI  Mauro  (gruppo  consiliare  di  minoranza  “Un  Progetto  in 
Comune”) il quale sostiene che l’Amministrazione Comunale debba avvalersi della società 
di gestione, quindi della Geco, per ottimizzare al meglio la raccolta differenziata;  ritiene 
fondamentale  una  corretta  istruzione  alle  famiglie  di  come  meglio  operare  nella 
differenziazione dei materiali, magari con degli opuscoli, delle informative, e la previsione 
di sanzioni per coloro che non operano correttamente;

 Il Consigliere e Vice Sindaco CECCHI Giuseppe il quale riferisce al Consigliere BARELLI 
che  si  potrà  eventualmente  fare  una  campagna  di  sensibilizzazione  per  ottimizzare  la 
raccolta differenziata, ma che non può di certo sostenere che il Comune di Pumenengo non 
faccia la raccolta differenziata di qualche materiale perché, a suo avviso,  è senza dubbio 
invece una di quelle più complete, soprattutto se paragonata a quella resa nei vari Comuni 
limitrofi;

Il SINDACO sostiene che la campagna di sensibilizzazione è importante e sicuramente va fatta e 
darà i suoi benefici ma sottolinea che purtroppo, i segni di inciviltà ci sono e monitorarli per poi 
sanzionarli non è di certo facile.
Non essendoci ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione  dell’articolo 
14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214 (TARES);

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote 
dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  18.07.2014  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.169  del  
23.07.2014 con cui  è  stato  ulteriormente  prorogato  al  30.09.2014 il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale vengono proposte al Consiglio Comunale le tariffe TARI anno 2014;

ATTESO che, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dall’ufficio tributi  
per l’anno 2014, e in applicazione dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, le tariffe  
per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile, vengono così determinate:

UTENZE DOMESTICHE:

FAMIGLIE

QUOTA 
FISSA 

Euro/mq

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 
Euro/mq

Famiglie di 1 componente 0,6254 43,49
Famiglie di 2 componenti 0,7296 77,36
Famiglie di 3 componenti 0,8040 95,08
Famiglie di 4 componenti 0,8636 114,37
Famiglie di 5 componenti 0,9231 139,68
Famiglie di 6 o più componenti 0,9678 157,31

UTENZE NON DOMESTICHE:

 
CATEGORIA Quota fissa 

Euro/mq

Quota 
variabile 
Euro/mq

Totale al 
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5442 0,4978 1,0420
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8537 0,7585 1,6121
3 Stabilimenti balneari 0,6723 0,6163 1,2885
4 Esposizioni, autosaloni 0,4588 0,4207 0,8796
5 Alberghi con ristorante 1,4192 1,2953 2,7146
6 Alberghi senza ristorante 0,9710 0,8877 1,8587
7 Case di cura e riposo 1,0671 0,9706 2,0377
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,2058 1,1022 2,3080
9 Banche ed istituti di credito 0,6808 0,5665 1,2473

10 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,1845 1,0808 2,2653

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5793 1,4162 2,9955
12 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, 

fabbro, elettricista 1,1098 1,0074 2,1171
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1994 1,0903 2,2897
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9710 0,8651 1,8362
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1631 1,0571 2,2202
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,9178 7,2150 15,1328
17 Bar, caffè, pasticceria 3,1073 2,8272 5,9346
18 Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari 2,0275 1,7421 3,7696
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7851 2,5373 5,3224
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,8499 4,4193 9,2692
21 Discoteche, night club 1,7500 1,5940 3,3440

VISTO il comma 654 dell’art.1 della L. n.147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi risultanti dal piano finanziario;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi  
urbani per l’anno 2014 comportante una spesa di Euro 147.300,00.=, allegato a) della presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì  di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1 Gennaio 2014 le sopra indicate tariffe  
TARI;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
degli art. 49, comma 1 e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  della  TARI  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 11 del 08.08.2014;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32 del  09.07.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad oggetto:  
“Nomina Responsabile I.U.C”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n.2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per  l’anno  2014,  nell’importo  di  Euro  147.300,00.=,  allegato  a)  della  presente  deliberazione  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.

2.  DI APPROVARE per l’anno 2014,  con decorrenza 1 Gennaio 2014, le seguenti tariffe  per la 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati: 

UTENZE DOMESTICHE:

FAMIGLIE

QUOTA 
FISSA 

Euro/mq

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 
Euro/mq

Famiglie di 1 componente 0,6254 43,49
Famiglie di 2 componenti 0,7296 77,36
Famiglie di 3 componenti 0,8040 95,08
Famiglie di 4 componenti 0,8636 114,37
Famiglie di 5 componenti 0,9231 139,68
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Famiglie di 6 o più componenti 0,9678 157,31

UTENZE NON DOMESTICHE:

 
CATEGORIA Quota fissa 

Euro/mq

Quota 
variabile 
Euro/mq

Totale al 
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5442 0,4978 1,0420
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8537 0,7585 1,6121
3 Stabilimenti balneari 0,6723 0,6163 1,2885
4 Esposizioni, autosaloni 0,4588 0,4207 0,8796
5 Alberghi con ristorante 1,4192 1,2953 2,7146
6 Alberghi senza ristorante 0,9710 0,8877 1,8587
7 Case di cura e riposo 1,0671 0,9706 2,0377
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,2058 1,1022 2,3080
9 Banche ed istituti di credito 0,6808 0,5665 1,2473

10 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,1845 1,0808 2,2653

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5793 1,4162 2,9955
12 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico, 

fabbro, elettricista 1,1098 1,0074 2,1171
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1994 1,0903 2,2897
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9710 0,8651 1,8362
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1631 1,0571 2,2202
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,9178 7,2150 15,1328
17 Bar, caffè, pasticceria 3,1073 2,8272 5,9346
18 Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari 2,0275 1,7421 3,7696
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,7851 2,5373 5,3224
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,8499 4,4193 9,2692
21 Discoteche, night club 1,7500 1,5940 3,3440

3. DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  regolamentare  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,  nonché inviata  per  via  telematica per  la  pubblicazione nel  sito  informatico di  cui 
all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Barelli e Donati), astenuti n. =, espressi nelle  
forme di legge,  il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del  D.Lgs 18  
agosto 2000, n. 267. 
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Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  ,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  ECONOMICO 
FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art.  
49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO

   Salvoni dr.ssa Veronica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  –  Sindaco,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del  
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

     Salvoni dott.ssa Veronica
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IL PRESIDENTE
    Salvoni dott.ssa Veronica

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Facchi dott.ssa Luisa

Si certifica che questa deliberazione,  ai sensi dell’art.  124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 
on line dal giorno 20/08/2014 al giorno 04/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa 

Addì’, 20/08/2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa

Addì,  20/08/2014
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