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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  15 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DE LLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2015 
 
 

L'anno  Duemilaquindici il giorno Undici  del mese di Maggio, con inizio alle ore 20:30 
nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A): 

 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 

FORESTI GIUSEPPE -  Sindaco P PIZZOCARO PIERA P 
LUCIANO ALBERTO P MILZANI GABRIELE P 
MARINI GIULIA P SORTENI GIOVANNI P 
BECCHETTI ANNA P BONOMELLI ELENA P 
BRESCIANINI FRANCESCA P CAMPANA ERNESTO P 
ONGARO RAFFAELLO P FELAPPI FABIO P 
OLIVERO LORENZO P   

 

Totale presenti: 13.   Totale assenti: 0. 

  
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vincenzo Filisetti. 

        
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Adriana Salini, con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Giuseppe Foresti, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



Deliberazione C.C. n. 15 / 2015 
 
Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio comunale.  
 
Successivamente, in assenza di interventi da parte dei Consiglieri presenti,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

� ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013 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; 

� l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale sarà approvato il piano finanziario per l’anno 
2015; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, 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; 

 
Rilevato che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche 
(Allegato A), sono state fissate sulla base del Piano Finanziario 2015 e della banca dati dei 
contribuenti; 
 
Evidenziato che l'adozione delle suddette tariffe è finalizzata ad assicurare la copertura integrale 
dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della 
Legge 147/2013, per un importo di € 849.600,00; 
 
Visti: 

� la legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015), recante le disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

� il decreto del ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, da parte degli enti locali, al 
31.05.2015. 

 
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" dai competenti Responsabili 
di Area.  
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Con voti astenuti 4 (Sorteni, Bonomelli, Campana, Felappi) e favorevoli 9 (maggioranza), espressi 
per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti,  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte; 



Deliberazione C.C. n. 15 / 2015 
 
 
1. di approvare, per l’anno 2015, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come 

evidenziato nell’allegata tabella (Allegato "A"); 
 
2. di dare atto che con l’applicazione delle tariffe di cui sopra si prevede un’entrata di circa          

€ 849.600,00 al capitolo 1200 di entrata del bilancio di previsione 2015; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 
4. di dare atto che la presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 

del D.Lgs. 267/00. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di dare corso agli adempimenti di legge 
conseguenti, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali.  
 
 



Deliberazione C.C. n. 15 / 2015 
 

�

COMUNE DI CORTE FRANCA 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASS A 

RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Corte Franca, 04-05-2015    
 

Il Responsabile dell’Area finanziaria 
f.to    dott.ssa Marzia Belleri 

 
 
______________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo  n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  
favorevole  
 
Corte Franca, 04-05-2015             
 

Il Responsabile 
dell’Area economico finanziaria 

f.to  dott.ssa Marzia Belleri 



Deliberazione C.C. n. 15 / 2015 
 

 
 

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  Dr. Giuseppe Foresti                                                              f.to    dott.ssa Adriana Salini 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
 
La presente deliberazione, 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE:   (S), 
 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune in data          

19-05-2015, ed ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva non 

avendo riportato - nei primi dieci giorni di pubblicazione – denunce di vizi di legittimità.  

 
Corte Franca,  
 

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                     dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 



 
 

COMUNE DI CORTE FRANCA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 15/2015 

 

 

TABELLA TARIFFE TARI ANNO 2015 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare €/ nucleo familiare €/mq 
1 componenti 29,59 0,27 

2 componenti 69,03 0,31 

3 componenti 88,76 0,35 

4 componenti 108,48 0,38 

5 componenti 143,00 0,41 

6 o più componenti 167,65 0,43 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. DESCRIZIONE 
Parte 

Variabile 

€/mq 

Parte 

Fissa 

€/mq 

Totale 

€/mq 

Cat. 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,68 0,35 1,03  

Cat. 2 Cinematografi, teatri  0,52 0,26 0,78  

Cat. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,87 0,45 1,32  

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,30 0,67 1,97  

Cat. 5 Stabilimenti balneari 0,64 0,32 0,96  

Cat. 6 Esposizioni, autosaloni 0,59 0,30 0,89  

Cat. 7 Alberghi con ristorante 2,04 1,06 3,10  

Cat. 8 Alberghi senza ristorante 1,61 0,84 2,45  

Cat. 9 Cantine vinificazione 1,70 0,88 2,58  

Cat. 10 Ospedali 1,83 0,94 2,77  

Cat. 11 Uffici, agenzie,studi professionali 1,82 0,94 2,76  

Cat. 12 Banche ed istituti di credito 0,93 0,48 1,41  

Cat. 13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 1,69 0,87 2,56  

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,88 0,98 2,86  

Cat. 15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1,02 0,53 1,55  

Cat. 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,85 0,96 2,81  

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,86 0,96 2,82  

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,40 0,72 2,12  

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,86 0,96 2,82  

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,33 0,98  

Cat. 21 Attività artigianali con produzione di beni specifici 0,93 0,48 1,41  

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,48 4,91 14,39  

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie 8,25 4,27 12,52  

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria 6,73 3,49 10,22  

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,43 1,78 5,21  

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,29 3,90  

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,19 6,32 18,51  

Cat. 28 Ipermercati di generi misti 2,66 1,37 4,03  

Cat. 29 Banchi di mercato genere alimentari 5,96 3,08 9,04  

Cat. 30 Discoteche, night club 1,78 0,92 2,70  
 


