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PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

ORIGINALE 
COPIA                                                   

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta ordinaria  

 
N. 005 DEL  11/03/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 
 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo  alle ore 20,00 nella Sala delle 
adunanze. 
Previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:  

 PRESENTE ASSENTE 
PAPOTTI CLAUDIO                    SI  
DELRIO GUGLIELMO                    SI  
GALLINA ANGELO                    SI                       
AGOSTINI SEVERINO                    SI                      
FRASSINE MARIO                    SI  
BOSIO UGO                    SI  
FREDDI DANTE                    SI  
LOMBARDI MONICA                    SI  
RODA MAURIZIO                    SI                        
SGOTTI RINALDO                    SI  
TONONI MARIA ANGELA                    SI                        
RODELLA PAOLO                    SI  
FOGLIATA ANGELO                    SI  
                    13                        

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE   Dr. Salvatore Tarantino il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio Papotti nella  sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto all’ordine n. 005 dell’ordine del giorno.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Favorevole 

  
Espresso dal Responsabile Del Servizio , ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

F.to  Dott.ssa Ledy Maccarinelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Favorevole 
 
Espresso dal Responsabile Del servizio , ai 
Sensi art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to Dott.ssa Ledy Maccarinelli 

 
 



 
 
Delibera di Consiglio N.   005  del 11/03/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 201 4. 
 
 
 
  
Il Responsabile del servizio finanziario riferisce che l’approvazione del piano finanziario TARI per 
l’anno 2014 deve tener conto del consuntivo finanziario dell’anno precedente, colmando eventuali 
maggiori costi, quali quelli relativi a quote inesigibili. La relazione allegata alla presente delibera ben 
dettaglia gli aspetti di spesa che vengono considerati ai fini della determinazione tariffaria per l’anno 
2014. 
 Il Consigliere Sgotti chiede spiegazioni circa la mancata attivazione del sistema raccolta rifiuti con 
calotta sul territorio comunale. 
Risponde il Sindaco che è intenzione dell’Amministrazione verificare e approfondire il funzionamento di 
tale sistema di raccolta prima di applicarlo sul territorio. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11/03/2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) 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) ;  
 

RICHIAMATO il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, 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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 



regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di r iferimento”; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n.      del 
11/03/2014 che stabilisce che il tributo TARI venga riscosso in n. 2 rate e che pertanto 
si rende necessario stabilirne le relative scadenze; 
 
CONSIDERATO 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 ; 
 
 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 
213 del 2012, il quale prevede : 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia 
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 
deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 
espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 
interessati;  
 
CON VOTI favorevoli numero 9, astenuti numero 1 (Il consigliere Fogliata), contrari 
numero 3 (I consiglieri Sgotti, Tononi e Rodella), espressi da numero 13 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2014; 
 

 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 
 



 
4) di stabilire per l’anno 2014 le scadenze delle rate di pagamento come segue: 

 
- 1’ rata 30/09 
- 2’ rata 30/11 

 
5) di inviare la presente deliberazione 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; 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto. 

  
      Il Presidente                           Il Segretario Comunale 

                       F.to  Claudio Papotti                        F.to   Dr. Salvatore Tarantino 
  

 
 
 

Certificato di esecutività  
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni  consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000). 
Paitone lì,       
 
                                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                             F.to Dr. Salvatore Tarantino 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

Relazione di pubblicazione 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 
n.69 è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico; 
 
      
  
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to  Dr. Salvatore Tarantino 
  
Paitone lì,03/04/2014 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Paitone,03/04/2014 
 
         Il Funzionario incaricato 
            Brunilde Seccamani 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO TARES ANNO 2014 

COMUNE DI PAITONE 

 

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, al netto del 
contributo da privati 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 5.000,00   5.000,00 

CGG – Costi generali di gestione, al netto contributo da privati 15.469,88   15.469,88 

CCD – Costi comuni diversi, al netto trasferimento dal ministero 
per scuole 19.386,53   19.386,53 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   38.779,60 38.779,60 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   79.211,10 79.211,10 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   79.746,16 79.746,16 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   13.468,87 13.468,87 

       

SOMMANO 39.856,41 211.205,73 251.062,14 

  15,88% 84,12% 100,00% 

        

PREVISIONE ENTRATA     251.062,14 

        

PERCENTUALE COPERTURA     100% 
    
    
    

 
 
 
 



TARIFFE TARI ANNO 2014   (allegato alla delibera di  C.C. n. 5  del 11/03/2014) 
    

  Utenze domestiche quota fissa  
(€/mq/anno) 

quota variabile  
(€/anno) 

1 Abitazione con n. 1 componente nucleo familiare 0,18 79,28 

2 Abitazione con n. 2 componenti nucleo familiare 0,21 142,71 

3 Abitazione con n. 3 componenti nucleo familiare 0,23 182,35 

4 Abitazione con n. 4 componenti nucleo familiare 0,25 221,99 

5 Abitazione con n. 5 componenti nucleo familiare 0,26 237,85 

6 Abitazione con n. 6 o più componenti nucleo familiare 0,28 269,56 
    

  Utenze non domestiche quota fissa  
(€/mq/anno) 

quota variabile  
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,10 0,65 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,14 0,85 

3 Stabilimenti balneari 0,13 0,80 

4 Esposizioni, autosaloni, depositi 0,09 0,55 

5 Alberghi con ristorante 0,27 1,69 

6 Alberghi senza ristorante 0,19 1,16 

7 
Case di cura e riposo, collettività e convivenze in 
genere 0,20 1,26 

8 Uffici. agenzie, studi professionali 0,23 1,44 

9 Banche ed istituti di credito 0,12 0,74 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,23 1,41 

11 
Edicola, farmacia, tabaccheria, erboristeria, articoli 
sanitari, plurilicenze 0,31 1,92 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere, lavanderia) 0,21 1,31 

13 Carrozzeria, autoofficina, elettrauto, gommista 0,24 1,46 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,19 1,16 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,22 1,38 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio o 
d’asporto, rosticcerie, agriturismo 0,99 6,12 

17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 0,75 4,60 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,49 3,02 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,53 3,30 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,24 7,67 

21 Discoteche, night club, sale da ballo e/o divertimento 0,34 2,08 
 


