
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 OGGETTO: PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO IGIENE URBANA E DETERM INAZIONE 
TARIFFE TARI - ESAME ED APPROVAZIONE          

 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo  nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale è stato convocato per le ore 20.30nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il 
Consiglio Comunale , in sessione   ed in seduta straordinaria  di prima convocazione. 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 

 

    N.      Cognome e nome                           Carica                            Presente/Assent e 
 

     1.       BETTINSOLI ISIDE SINDACO           P 
     2.       BETTINSOLI BRUNO VICE SINDACO           P 
     3.       AMBROSI MAURO CONSIGLIERE           P 
     4.       PEDERSOLI ALBERTO CONSIGLIERE           P 
     5.       FIORI CRISTINA CONSIGLIERE           A 
     6.       FREDDI KATIUSCIA CONSIGLIERE           P 
     7.       BETTINSOLI SIMONE CONSIGLIERE           P 
     8.       BETTINSOLI ROBERTA CONSIGLIERE           P 
     9.       AMBROSI TIZIANA CONSIGLIERE           P 
   10.       BETTINSOLI ROBERTO CONSIGLIERE           P 
   11.       BETTINSOLI CLAUDIO CONSIGLIERE           P 
    

 
 
Assiste il Segretario comunale:  MAURIZIO DOTT. SACCHI  
 
 
Il Signor  BETTINSOLI ISIDEnella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.   3 



 

 

 Deliberazione  N.   3 

 Oggetto: PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO IGIENE URBANA E DETERM INAZIONE 
TARIFFE TARI - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
___________________________________________________ ______________________ 
 
 
Relaziona l’argomento il consigliere Roberta Bettin soli: ricorda i costi che 
rientrano nel Piano Finanziario e si sofferma sul m etodo di determianzione delle 
tariffe Tari. 
Ricorda, inoltre, che ancora ad oggi non e’ stato b andito, da parte della 
Comunita’ Montana Valle Trompia, la gara in forma a ssociata del servizio di 
igiene urbana. 
Interviene il Sindaco che ricorda le ragioni del ri tardo da parte della 
Comunita’ Montana V.T.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

� che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99 dispone che i singoli 
Comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, comprensivo: 

o del programma degli interventi necessari; 

o del piano finanziario degli investimenti; 

o della specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

o delle risorse finanziarie necessarie; 

o del grado di copertura dei costi afferenti alla preesistente tassa sui rifiuti; 

� che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, cd. Legge di Stabilità 
2014, 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'utilizzare; 

� l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, testualmente, così recita: “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”; 

� l’art. 2 del DM 28 ottobre 2015 che ha stabilito nel 31 marzo 2016 il termine ultimo per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016/2018 degli enti locali;  

 

RAMMENTATO che il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione in cui 
sono indicati i seguenti elementi: 

� il modello gestionale ed organizzativo; 



 

 

� i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

� la ricognizione degli impianti esistenti; 

� con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si 
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni; 

 

PRESO ATTO: 

� che Azienda Servizi Valtrompia S.P.A., per quanto di competenza ed in collaborazione 
con il Comune, ha predisposto il Piano Finanziario del Servizio di Igiene Urbana, che 
viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera “A”; 

� che, sulla base dei dati forniti dal Piano Finanziario, il Comune determina le tariffe, sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, come da prospetto che viene 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e 
che, per il seguito, viene identificato con la lettera “B”; 

 

RITENUTO, per la determinazione della tariffa, di assumere come riferimento il cd. 
“metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

CONSIDERATO: 

� che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

� che l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e 
variabile, sia ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica; 

 

RITENUTO, inoltre, che, dovendo procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra 
utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta mirata ad agevolare le 
utenze domestiche, come previsto dall’art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e dall’art. 4, 
comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, sono state individuate le percentuali di copertura dei 
costi del servizio, rispettivamente, del 66,66% a carico delle utenze domestiche e del 
33,33% a carico delle utenze non domestiche; 

 

VISTO: 

� l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e 
tariffe dei tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 
21/03/2015, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2015 è differito al 31 maggio 2015; 

� la Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge n. 208/2015;  

� l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

� il vigente Statuto Comunale; 

� il vigente regolamento di contabilità; 



 

 

� il vigente regolamento generale delle entrate; 

� il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICORDATO 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 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

VISTO l’art. 9 comma 5 del regolamento uffici e servizi vigente approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2014; 

 

DATO INOLTRE ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole: 

� il Responsabile dell’area tecnica – servizio ambiente, Lorenzo Ruffini, in ordine alla 
regolarità tecnica (art.49, comma 1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni), in 
data 10/03/2016; 

� la Responsabile dell’area amministrativa – servizio tributi, Maria Teresa Mattei, in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, in data 
10/03/2016; 

� il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, rag. Marcello Pintossi, in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, in data 
10/03/2016; 

 

CON VOTI nr.10 favorevoli, nr. 00 contrari, nr. 00 astenuti, espressi per alzata di mano, dai 
nr. 10 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, con riferimento all’art.8 del D.P.R. n. 158/99 il Piano Finanziario, per 
l’ anno 2016, del Servizio di Igiene Urbana, allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE, inoltre, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, così 
come determinate nel documento allegato “B” alla presente deliberazione; 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Tributo denominato IUC, individuato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 1/04/2014, a trasmettere copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ed 
all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti; 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 



 

 

e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale – sezione di Brescia - al quale è possibile rappresentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAZIONI E PARERI 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a Lorenzo ing. Ruffini, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 
Lodrino 10/03/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzo ing. Ruffini 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a Mariateresa Mattei, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 
Lodrino 10/03/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 

Mariateresa Mattei 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a Marcello Pintossi, responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attesta la regolarità contabile della presente 
deliberazione. 
 
Lodrino 10/03/2016 

Il Responsabile del Servizio 

Marcello Pintossi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI ISIDE 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI 

 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 29.03.2016 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.    112 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  24.04.2016, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI 
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COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

21.04.2016 
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     COMUNE DI LODRINO 

 

Data: 14.03.2016      Elenco tariffe TARI caricate nel 2016         Pag.:  
1 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  
Uso  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|  1|2016|CASE E APPARTAMENTI USO ABITAZIONE        |       0,000000| 
DOM.  | 

|   |    |----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| 
Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,327359    | 1    57,600000|   
0,00| 

|   |    |                              0,381919    | 2    66,240000|   
0,00| 

|   |    |                              0,420890    | 3    67,970000|   
0,00| 

|   |    |                              0,452067    | 4    69,120000|   
0,00| 

|   |    |                              0,483244    | 5    83,520000|   
0,00| 

|   |    |                              0,506627    | 6    97,930000|   
0,00| 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|  8|2016|PERTINENZE                                |       0,000000| 
DOM.  | 

|   |    |----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| 
Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,327359    | 1     0,000000|   
0,00| 



 

 9

|   |    |                              0,381919    | 2     0,000000|   
0,00| 

|   |    |                              0,420890    | 3     0,000000|   
0,00| 

|   |    |                              0,452067    | 4     0,000000|   
0,00| 

|   |    |                              0,483244    | 5     0,000000|   
0,00| 

|   |    |                              0,506627    | 6     0,000000|   
0,00| 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|201|2016|MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,  |       0,733291| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|202|2016|CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI         |       1,361289| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|203|2016|STABILIMENTI BALNEARI                     |       0,907590| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|204|2016|ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                   |       0,911067| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|205|2016|ALBERGHI CON RISTORANTE                   |       1,908880| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|206|2016|ALBERGHI SENZA RISTORANTE                 |       1,307806| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|207|2016|CASE DI CURA E RIPOSO                     |       1,431056| 
N.D.  | 
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|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|208|2016|UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI      |       1,877979| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|209|2016|BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO             |       0,834467| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|210|2016|NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA ,|       1,592822| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|211|2016|EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZ E|       2,175385| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|212|2016|ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEG N|       1,859364| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|213|2016|CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO      |       1,656976| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|214|2016|ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRO D|       1,309301| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|215|2016|ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI S P|       1,869705| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|216|2016|RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE   |       5,047406| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 
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            COMUNE DI LODRINO 

 

Data: 14.03.2016      Elenco tariffe TARI caricate nel 2016         Pag.:  
2 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  
Uso  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|217|2016|BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA                   |       4,437926| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|218|2016|SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, S A|       2,360730| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|219|2016|PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         |       3,740154| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|220|2016|ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE     |      14,954637| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|221|2016|DISCOTECHE, NIGHT CLUB                    |       2,349683| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

|222|2016|MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - EDIFICIO SCOL A|       0,683910| 
N.D.  | 

|---|----|----------------------------------------- -|---------------|----
---| 

 

 


