
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 31 
 

Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 2^ convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario anno 2014, ex art. 8 DPR 158/99 e 
approvazione tariffe TARI servizio rifiuti per l’anno 2014. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di giugno alle ore 19:00 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 
 

N.        Cognome e nome                                                                          Presente         Assente 

 

     1.       avv. Roberta Martinelli Sindaco  X 
     2.       Toscani Pierluigi Consigliere  X 
     3.       Lazzaroni Daniele Consigliere  X 
     4.       Venturi Stefano Consigliere  X 
     5.       Nodari Giorgio Consigliere  X 
     6.       Toninelli Simone Consigliere  X 
     7.       Archetti Marianna Consigliere  X 
     8.       Brugnatelli Simone Consigliere  X 
     9.       Metelli Mauro Consigliere  X 
   10.       Amighetti Sonia Consigliere  X 
   11.       Agnelli Simone Giovanni Consigliere  X 
   12.       Conti Giorgio Consigliere  X 
   13.       Mazza Andrea Consigliere  X 
   14.       Bergomi Angelo Consigliere  X 
   15.       Buffoli Luciana Consigliere  X 
   16.       Quarantini Pietro Consigliere  X 
   17.       Manenti Roberto Consigliere  X 
 
 

                                                                                                          TOTALE              15                      2 
 

 

È presente l’Assessore esterno Mombelli Francesca. 
 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale:  dr. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Giorgio Conti dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno. 
 



Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

 
Osservato che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 a 686 

dettano la disciplina generale della TARI e della TASI; 
 
Preso atto che: 

- ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune può commisurare 
la TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa al D.P.R. 158/1999, pertanto con gli stessi 
criteri già utilizzati per la determinazione della tassa rifiuti e servizi (TARES) applicata dal Comune 
di Rovato nel 2013; 
 

Considerato che: 
- il Comune di Rovato, con deliberazione consiliare in data odierna n. 30, ha approvato il 
regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I: 
Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- dal 2010 è entrato a pieno regime il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, avviato 
nel corso del 2009; 

 
Visto che l’art. 8 del decreto 158/99 prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, il 

Comune approvi il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento; 

 
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; 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014): 
641. il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
642. la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte a 
qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
659. il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
660. il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere a) ad e) del comma 
659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso; 
682. con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto 
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 



attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
683. il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia,... 
omissis; 

 
Richiamato il comma 169, articolo 1, legge 296/2006; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Preso atto inoltre: 

a) che con la convenzione rep. n. 45 sottoscritta dai Comuni il 13/12/2010, i Comuni di Berlingo, 
Castegnato, Cazzago San Martino, Erbusco, Paderno Franciacorta, Passirano e Rovato hanno 
convenuto di associarsi, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, allo scopo di gestire in 
modo coordinato la procedura per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati; 

b) che la procedura di gara si è conclusa con l’affidamento all’Appaltatore, che ha praticato un 
ribasso, al netto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, pari al 29,99% 
(ventinovevirgolanovantanove per cento); 

c) che con determinazione dirigenziale n. 807, in data 27 dicembre 2011, del Comune di Rovato, è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva a Cogeme Gestioni srl;  

d) che, a seguito di ricorso contro l’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ATI secondo classificato 
nella graduatoria di gara, il TAR di Brescia ha sospeso il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva rinviando al 6 giugno 2012 il giudizio di merito della controversia e dando al Comune la 
facoltà di disporre provvedimenti provvisori per la gestione e continuità del servizio rifiuti; 

e) che con sentenza n. 196 del 21.11.2012, depositata il 21.2.2013 il TAR di Brescia respingeva il 
ricorso; 

f) che a seguito della conferma dell’aggiudicazione definitiva si procedeva alla stipulazione del 
contratto con Cogeme Gestioni srl, ditta vincitrice della gara, in data 8.4.2013 n. rep. 1616; 

g) che in data 21.5.2013 Aprica Spa e Labico srl depositavano ricorso al Consiglio di Stato contro la 
sentenza di primo grado; 

h) che con deliberazione di G.C. n. 83 del 27.5.2013 il Comune di Rovato si è costituito in giudizio 
contro il ricorso delle ditte Aprica spa e Labico srl e che si è pertanto in attesa della sentenza 
definitiva del Consiglio di Stato riguardante il contenzioso amministrativo sulla gara; 

 
Valutato che il Comune di Rovato ha previsto nel proprio progetto di bilancio tra le entrate 

tributarie il gettito della TARI per l’anno 2014, prevedendo le relative spese correnti riguardanti la 
gestione; 

 
Dato atto che il Piano Finanziario 2014 è stato calcolato in funzione dei costi seguendo i seguenti 

criteri: 
- calcolo dei costi di raccolta secondo i prezzi scaturiti dall’esito di gara per l’affidamento del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, calcolati sul parametro delle utenze 
equivalenti al 30 settembre 2013; 

- costi di smaltimento, trasporto e noli sulla base dei prezzi rilevati dall’esito di gara e dalle quantità 
smaltite e trasporti effettuati in riferimento all’anno 2013, e dalla revisione prezzi applicata secondo 
quanto previsto dal capitolato di gara; 

- costi di spazzamento sulla base dei percorsi messi a gara nel 2013 e secondo i prezzi risultanti 
dalla gara stessa e dalla revisione prezzi applicata secondo quanto previsto dal capitolato di gara; 



- consegna dei contenitori raccolta differenziata ai nuovi utenti e sostituzione di quelli danneggiati e 
irreperibili calcolati su un’ipotesi di sostituzione e attivazione pari al dato storico 2013, e sui prezzi 
offerti in sede di gara e dalla revisione prezzi applicata secondo quanto previsto dal capitolato di 
gara; 

- quote di rimborso delle spese di investimento e del servizio di avvio porta a porta; 
- ipotesi di gestione diretta da parte dell’ufficio tributi del Comune del servizio di front office e back 
office relativo alla gestione dell’utenza; 

- costi ipotetici di bollettazione e riscossione; 
- ipotesi di accantonamento rischi su crediti per quote insolute sulla base dell’andamento storico 
dell’insoluto rilevato negli ultimi anni; 

 
Preso atto che: 

- la tassa istituita dall’art. 1 comma 639 della L. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo 
attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può 
essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo 
tributo istituito; 

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, fissato 
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia, per il 2014, nella misura del 3,3%, come da 
deliberazione G.P. n. 104/2014 R.V. del 11 aprile 2014; 

 
Dato atto che la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito della 

tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi 
variabili, e della quota per coprire i costi del servizio alle utenze non domestiche i costi fissi e i costi 
variabili e pertanto: 
- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali 
utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999; 

- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche (secondo il diverso numero dei componenti il nucleo familiare o 
convivenza) sulla base del peso dei rifiuti conferibile in relazione al numero di litri di rifiuti 
indifferenziati svuotabili dalle stesse e previsto dal volume minimo garantito come da allegato, e 
quindi in deroga ai coefficienti Kb minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999 come previsto dal 
regolamento TARI del Comune e per effetto di criteri di misurazione oggettivi individuali di 
conferimento dei rifiuti delle singole utenze; 

- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio 
per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999; 

- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche (secondo la categoria di utenza non domestica) sulla base del 
peso dei rifiuti conferibile in relazione al numero di litri svuotabili dalle stesse e previsto dal volume 
minimo garantito di rifiuti indifferenziati come da allegato, e quindi in deroga ai coefficienti Kd minimi 
e massimi previsti dal DPR 158/1999 come previsto dal regolamento TARI del Comune e per 
effetto di criteri di misurazione oggettivi individuali di conferimento dei rifiuti delle singole utenze; 

- la previsione di una tariffa variabile che colpisce le utenze, sia domestiche che non domestiche che 
conferiscono al servizio pubblico una qualità superiore a quelle previste dai coefficienti sopra 
determinati e che ha lo scopo di incentivare comportamenti virtuosi degli utenti per la 
differenziazione e il recupero dei rifiuti; 

 
Preso atto che: 

- al fine di rapportare i volumi svuotati al peso di rifiuto indifferenziato conferito è assunto un peso 
specifico per le utenze domestiche di 0,08 kg per ogni litro e, per le utenze non domestiche, di 0,1 
kg per ogni litro; 

- tale sistema tariffario, già previsto per l’applicazione nel 2011, 2012 e nel 2013 della Tares ha 
consentito al Comune di Rovato di innalzare la quota di rifiuti differenziati dal 30% a circa il 75%, 
raggiungendo pertanto livelli di virtuosità in campo ambientale tra i più alti della provincia e della 
regione;  

 



Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 
competenza del C.C. ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b), del D.Lgs 267/00. 

 
Udita la relazione illustrativa del Dirigente dell’area economico finanziaria e tributi dr. Claudio 

Battista e il dibattito, quale risulta dalla trascrizione integrale agli atti; 
 
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data 

12.6.2014; 
 
Fatto presente 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’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, di cui al combinato 
disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente Area Gestione del Territorio 
arch. Giovanni De Simone per quanto attiene il Piano Finanziario; 

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dal Dirigente dell’area economico 
finanziaria e tributi dr. Claudio Battista per quanto attiene la determinazione delle tariffe TARI 2014; 

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile dal Dirigente dell’area economico 
finanziaria e tributi dr. Claudio Battista, che qui vengono allegati. 

 
Con voti favorevoli n. 11 (maggioranza), contrari n. 3 (consiglieri Mazza, Bergomi e Buffoli), 

astenuti n. 1 (consigliere Quarantini) resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 

1) di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2014, 
secondo i criteri previsti dal DPR 158/1999, qui allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che saranno applicate le condizioni e i prezzi rilevati dall’esito della gara per la 

gestione integrata del servizio rifiuti solidi urbani e assimilabili esperita nel 2011, tenuto conto 
degli adeguamenti ISTAT e a quanto riportato nel contratto per l’affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati – anni 2013-2018 art. 7bis, demandando all’ufficio 
ecologia l’adozione dei relativi provvedimenti di impegno di spesa e all’ufficio tributi gli atti per la 
gestione e la riscossione della tariffa a carico dei contribuenti; 

 
3) di approvare conseguentemente, per il 2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze 

domestiche e non domestiche come da listino allegato (pagine 4 e 5) che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4) di trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, entro il mese di giugno, di copia del Piano 

finanziario e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99; 
 
5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs 15 dicembre 
1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Con voti favorevoli n. 11 (maggioranza), contrari n. 3 (consiglieri Mazza, Bergomi e Buffoli), 

astenuti n. 1 (consigliere Quarantini) resi per alzata di mano dai n. 15 membri presenti e votanti; 
 



d e l i b e r a 
altresì 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario anno 2014, ex art. 8 DPR 158/99 e 

approvazione tariffe TARI servizio rifiuti per l’anno 2014. 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

 IL PRESlDENTE 
Giorgio Conti 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 dr. Domenico Siciliano 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Prot. n° 
 
 

Si certifica  che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’Albo on-line 
 
 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 










































