
ORIGINALE 

COMUNE DI ADRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

C.AP. 25030- Cod. Fisc. 82000850170 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N" 21 R.V. 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T ARI ANNO 2016 E CONSUNTIVO ANNO 2015. 

L'anno duemilasedici addì 28 del mese di Aprile con inizio alle ore 18,00 nella sala 
riservata per le riunioni, 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 

Intervennero per l'argomento in oggetto: 

O!. ROSA PAOLO 
02. LANCINI DANILO OSCAR 
03. GALLI PATRIZIA 
04. FRUSCA GIOVANNA 
05. ANTONELLI LORENZO 
06. RUGGERI EUGENIO 
07. FALCONI MARIA TERESA 
08 BOLIS ALESSANDRO 
09 LODA SIMONE 
lO.TRAVERSI GIULIA 
li.COLLEONI GIORDANO 
12. BELLOLI LUCA 
13. GHEZZI ROBERTO 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale MUSCARI TOMAJOLI DR. NICOLA. 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Rosa Paolo, nella sua qualità di 

Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016 E CONSUNTIVO ANNO 

2015. 

VISTA la proposta di deliberazione; 

ATTESO che per gli interventi dei consiglieri comunali si rimanda alla registrazione fonica 
della seduta, il cui cd è conservato presso apposito armadio ignifugo nell'Ufficio del 
Segretario Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1 commi dal 639 
al 705) a partire dal 01.01.2014 viene istituita l'Imposta Unica comunale (IUC) 
composta da: 

• IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) relativa al finanziamento dei costi del servizio 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 
del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo; 

CONSIDERATO che secondo l'art. 1, comma 683 della Legge 147/13 il Consiglio 
Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano 
Finanziario; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della 
tariffa comunale sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
23 del 29.09.2014 e modificato con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 
04.12.2014; 

PRECISATO: 
o che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.04.2016 è stato 

approvato il Piano Finanziario relativo all'anno 2016; 

o che con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 21.04.2016 si è 

provveduto a determinare il peso medio del sacco del resto, del sacco 
dell'umido, del sacco dei pannolini e della quota minima da versare ai fini 
dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - anno 
2016. 

RICHIAMATO il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/13, il quale prevede che la 
T ARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativo al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche; 



RICHIAMATO altresì il comma 668 dell'art.1 della Legge 147/13, il quale prevede 
che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità' di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo della T ARI e che il comune nella commisurazione della 
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

CONSIDERATO che, il sistema tariffario applicato da questo comune, basato sulla 
raccolta porta a porta dei rifiuti e sulla rilevazione tramite lettore ottico delle quantità 
di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni singola utenza, si configura come un'entrata 
di natura corrispettiva, di cui ai comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in 
premessa citata, e come tale è assoggettata ad IV A; 

- VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015, con la quale 
veniva determinata la tariffa rifiuti solidi urbani per l'anno 2015; 

VISTI i dati trasmessi dall'Ufficio Tecnico comunale, relativi ai costi di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani, nonché della raccolta differenziata, a consuntivo 
2015, e quelli relativi alla previsione 2016; 

VISTA altresì la comunicazione pervenuta in data 20.02.2016, ns. prot. 0002024, 
dalla Solidarietà Provagliese Coop. Sociale ONLUS, dalla quale emerge l'incidenza 
delle spese di personale su alcune delle voci di spesa inerenti l'appalto del servizio 
rifiuti; 

EVIDENZIATO che questo sistema di tariffazione, basato sulla pesatura effettiva 
dei rifiuti conferiti, ha garantito un contenimento delle spese nel corso degli anni; 

CONSIDERATO: 
o Che ai sensi di quanto previsto dal D.L. 118/11, nel corso del 2015 si é 

provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, con la conseguente 
cancellazione di tutte le posizioni tributarie, provenienti dagli esercizi 
precedenti all'adozione del nuovo principio della competenza potenziata, per 
le quali non esistevano concrete possibilità di introito del credito; 

o Che tale intervento ha natura straordinaria, essendo relativo alla 
cancellazione di residui attivi generatisi nell'ultimo decennio; 

o che si ritiene opportuno ammortizzare l'importo totale delle cancellazioni, pari 
a € 37.788,64 nel corso del triennio 2015/2017, al fine di non gravare 
pesantemente sulle tariffe dell'annualità 2016; 

PRESO ATTO che l'annualità 2015 si è chiusa con un disavanzo fra le voci di 
entrata e quelle di uscita pari a € 7.701,17, come emerge dal quadro riepilogativo 
allegato, sotto la lettera F); 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013, il gettito della 
tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti da parte dei comuni, e pertanto il disavanzo determinatosi nel 2015 dovrà 
essere riassorbito nel corso dell'annualità 2016, attraverso un aumento delle tariffe; 

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 13 comma 6 del vigente Regolamento T ARI la 



copertura delle agevolazioni, nello stesso previste, avviene attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del medesimo Regolamento 
sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, le sole unità immobiliari 
utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui 
all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
31/2008 e che la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è 

sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi con la conseguenza che l'eventuale differenza a debito deve essere coperta 
da risorse proprie dell'ente; 

CONSIDERATO che al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
dì gestione rifiuti, da sostenersi nel corso dell'annualità 2016, vengono determinate 
le tariffe rifiuti solidi urbani, quali risultano indicate nel tariffario che si unisce al 
presente provvedimento sotto la lettera A) per le utenze domestiche -parte fissa, 
sotto la lettera B) per le utenze non domestiche -parte fissa e sotto la lettera C) per 
le utenze domestiche e non domestiche -parte variabile; 

EVIDENZIATO che a partire dal 01.01.2006 sono stati applicati i BONUS/MALUS 
previsti dal vigente regolamento di nettezza urbana e dal regolamento per 
l'applicazione della TARI, sulla base delle tariffe, suddivise per tipologia dì rifiuto, 
allegate alla presente (allegato D); 

PRECISATO che i BONUS verranno applicati semestralmente, fino al 
raggiungimento del tetto massimo di € 12,50 a semestre e verranno decurtati dalla 
parte variabile della tariffa; 

ATTESO che è necessario determinare le tariffe da applicarsi nel corso del 2016 
per le utenze non domestiche - parte variabile, qualora le attività produttive non 
siano in grado dì fornire idonee spiegazioni circa la produzione di rifiuti inferiore alla 
media di utenze simili, così come determinate nell'elenco allegato alla presente 
(allegato E); 

VISTI gli allegati pareri tecnici e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 
del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dai Responsabili di P. O. del Settore Tecnico e 
dal Segretario comunale/Responsabile di P.O. del Settore Amministrativo
Finanziario-Programmazione; 

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, come segue: 
o Amministratori n. 13 
o Presenti n. 13 
o Assenti n. l 

o Non votanti n. l 

o Astenuti n. l 

o Favorevoli n. 9 
o Contrari n. 4 (Traversi-Colleoni-Belloli-Ghezzi) 

La proposta è approvata con voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari, n. l astenuti; 



DELIBERA 

1. DI APPROVARE, con riferimento agli artt. 3 e 11 del D.P.R. 27 04.1999, n. 158 e 
all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/13, le tariffe di riferimento relative alla 
gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, quali risultano indicate nei tariffari che si 
uniscono al presente provvedimento, e precisamente: 
-sotto la lettera A) per le utenze domestiche- parte fissa; 
-sotto la lettera B) per le utenze non domestiche - parte fissa; 
-sotto la lettera C) per le utenze domestiche e non domestiche - parte variabile; 
-sotto la lettera D) l'elenco delle tariffe BONUS/MALUS; 
-sotto la lettera E) per le utenze non domestiche - parte variabile, da applicarsi alle 

attività produttive che non siano in grado di fornire idonee spiegazioni circa la 
produzione di rifiuti inferiore alla media di utenze simili; 

2. DI APPROVARE altresì il quadro riepilogativo relativo ai costi/ricavi di gestione del 
servizio rifiuti -anno 2015, allegato alla presente sotto la lettera F); 

3. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Tributo l'assunzione di tutti gli 
atti conseguenti alla presenta deliberazione, compresa la pubblicazione della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 

EFFETTUATA la separata votazione, per alzata di mano, come segue: 
o Amministratori n. 13 
o Presenti n. 13 
o Assenti n. l 
o Non votanti n. l 
o Astenuti n. l 
o Favorevoli n. 9 
o Contrari n. 4 (Traversi - Colleoni - Belloli - Ghezzi) 

DELIBERA 

4. DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO COM ALE 
DR. NICOLA MUSCA ' TOMAJOLI 

/ 
/.· 
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(_ 

SINDAC 
�OL SA 

!<---�--



Parere n. 17 alla delibera di Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T ARI ANNO 2016 E CONSUNTIVO ANNO 2015 

PARERE Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Leg.vo 18.08.2000, n.267, TUEL E ART.3, 
COMMA 1, LETT B) DEL D.L.174/2012. 

PARERE TECNICO 

Il sottoscritto Dr.Nicola Muscari Tomajoli, Segretario Comunale, Responsabile di P.O. del Settore 
A m mi n istrativo/fi n a n zia rio/programmazione; 

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa; 

Visto il bilancio di previsione 2016, in corso di stesura; 

Attesa la regolarità tecnica e amministrativa della delibera in oggetto; 

Esprime, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecn· a; 

TARlO COMUNALE 
DI P.O. DEL SETTORE 

VO INANZIARIO/ PROGRAMMAZIONE 

l 

\ 

Adro, lì 21.04.2016 

Il sottoscritto Dr.- Nicola Muscari Tomajoli, Segretario Comunale, Responsabile di P. O. del Settore 
Amministrativo/ finanzia rio/programmazione; 

Vista la proposta di delibera ed esaminati gli atti sui quali la stessa si basa; 

Visto il bilancio di previsione 2016, in corso di stesura ; 

Visto l'art. 153, comma 5 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Adro, lì 21.04.2016 



C OMUNE DI ADRO 

Provincia di Brescia 

*SETTORE TECNICO* 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016 E CONSUNTIVO ANNO 2015. 

******************************************************************************** 

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico 
sull'Ordinamento degli Enti Locali 
******************************************************************************** 

Il sottoscritto RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE TECNICO; 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Esaminati gli atti sui quali la stessa si basa; 

Attesa la regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione; 

Esprime, per quanto di competenza, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

Adro lì 20/04/2016 

tore Tecnico 

******************************************************************************** 



TARIFFE PARTE FISSA 

UTENZE DOMESTICHE 

ALLEGATO A) 

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. del ______ _ 

CATEGORIE TARIFFA 2016 

Famiglie con 1 componente € 0,34 

Famiglie con 2 componenti € 0,40 

Famiglie con 3 componenti € 0,44 

Famiglie con 4 componenti € 0,48 

Famiglie con 5 componenti € 0,52 

Famiglie con 6 o più componenti € 0,55 



TARIFFE PARTE FISSA 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ALLEGATO B) 

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 2A. del ZZ (Df(� ( 6 

TR TIPO DI ATTIVITA' 
TARIFFA 

2016 
TR01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,37 
TR02 Cinematografi e teatri € 0,27 
TR03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,47 
TR04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,69 
TR05 Stabilimenti balneari € 0,35 
TR06 Esposizioni, autosaloni € 0,31 
TR07 Alberghi con ristorante € 1,10 
TROB Alberghi senza ristorante € 0,87 
TR09 Case di cura e riposo € 0,91 
TR10 Ospedali € 0,98 
TR11 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,98 
TR12 Banche ed istituti di credito € 0,50 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri € 0,90 
TR13 beni durevoli 

TR14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,01 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e € 0,55 

TR15 ombrelli, antiquariato 

TR16 Banchi di mercato beni durevoli € 1,00 
TR17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,00 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, € 0,75 
TR18 elettricista 

TR19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,00 
TR20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,35 
TR21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,50 
TR22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 5,09 
TR23 Mense, birrerie, amburgherie € 4,43 
TR24 Bar, caffè, pasticceria € 3,62 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi € 1,84 
TR25 alimentari 

TR26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,41 
TR27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 6,55 
TR28 Ipermercati di generi misti € 1,42 
TR29 Banchi di mercato genere alimentari € 3,20 
TR30 Discoteche, night-club € 0,95 



ALLEGATO C) 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. ____ del ____ _ 

TIPO DI RIFIUTO TARIFFA AL KG. 
UMIDO 0,26 

RESTO 0,23 

Allegato ella delibera Consiglio Ccmunalfi. No.::tJ. dt!J t t/ Of /())l 6 



ALLEGATO D) 

TARIFFE BONUS/MALUS 

- /DI 
DESCRIZIONE RIFIUTO �NTIIKG 

Vetro l 0,05 

ferro 0,05 

lattine 0,10 

plastica 0,10 

carta/cartone 0,05 

N. 1 PUNTO= € 1,00 Max punti annui = n. 25 

MALUS 

DESCRIZIONE RIFIUTO COSTO 

Vegetale € 0,05/Kg. 

Legno € 0,06/Kg. 

Oli vegetali € 0,10/Kg. 

Batterie - pile ----

RAEE ----

Ingombranti € 0,65/Kg. 

Lampade-neon ----

Medicinali ----

Pneumatici € 0,12/Kg. 

Polistirolo ----

Toner € 1,12/Kg. 

Inerti € 0,05/Kg. 

Vernici € 1,16/Kg. 



TARIFFE PARTE VARIABIL 

UTENZE NON DOMESTICH 

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 1A. 

TR TIPO DI ATTIVITA' 

TR01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

TR02 Cinematografi e teatri 

TR03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

TR04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

TR05 Stabilimenti balneari 

TR06 Esposizioni, autosaloni 

TR07 Alberghi con ristorante 

TROB Alberghi senza ristorante 

TR09 Case di cura e riposo 

TR10 Ospedali 

TR11 Uffici, agenzie, studi professionali 

TR12 Banche ed istituti di credito 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

TR13 beni durevoli 
TR14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
TR15 ombrelli, antiquariato 
TR16 Banchi di mercato beni durevoli 

TR17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

TR18 elettricista 
TR19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

TR20 Attività industriali con capannoni di produzione 

TR21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

TR22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

TR23 Mense, birrerie, amburgherie 

TR24 Bar, caffè, pasticceria 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

TR25 alimentari 
TR26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

TR27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

TR28 Ipermercati di generi misti 

TR29 Banchi di mercato genere alimentari 

TR30 Discoteche, night-club 

TARIFFA 

2016 

€ 0,28 

€ 0,21 

€ 0,36 

€ 0,53 

€ 0,26 

€ 0,24 

€ 0,84 

€ 0,66 

€ 0,70 

€ 0,75 

€ 0,75 

€ 0,38 

€ 0,70 

€ 0,77 

€ 0,42 

€ 0,76 

€ 0,76 

€ 0,58 

€ 0,76 

€ 0,27 

€ 0,38 

€ 3,90 

€ 3,40 

€ 2,77 

€ 1,41 

€ 1,08 

€ 5,02 

€ 1,09 

€ 2,45 

€ 0,73 
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SERVIZIO RSU - CONSUNTIVO ANNO 20.1.5. JL�UNAL 
/cOM� : Nic uscar. Tomcyolt 

CRD 
1 

1 
3 

4 

4 

5 

6 

6/b 

6/c 

6/d 

6/e 

6/f 

6/g 

6/h 

6/i 

CRT 
7 l 

CTS 
8/a 

8/b 

8/c 

l 
CARC 

CGG 

ICCD 

AC 

ICK 

RIEPILOGO SPESE 2015 

CosU raccolta differenziata 
K raccolta differenziata 25.760,54 
K raccolta differenziata-spese di personale 31.485,10 
K costo sacchetti 7.200,00 

A-K viaggi smaltimento RSI-RSU-DIFF. 27.642,51 
A-K viaggi smaitimento RSI-RSU-DIFF.-spese personale 9.214,17 

A smaltimento RSI 868,00 
A smaltimento rifiuti differenziata (speciali) 10.324 85 

Smaitim. Verde 4.461,10 
Smaltim. Legno 4.006,93 

Smaltim. Vernici 0,00 
Smaltim. Medicinali 771,42 

Smaltim. Inerti 579,87 
Smaltim. Tener 139,28 
Smaltim. Olii Vegetali 366,25 

Costi raccolta e trasporto RSU 
K raccolta e trasporto RSU-umido porta a porta 39.361,57 

raccolta e trasporto RSU-umido P.P.-sp. Personale 48.108 59 

CosU dl smaiUmento e trattamento RSU 
K RSU - smaltimento 52.579,37 

RSU - smaltimento discarica 
K FORSU - smaltimento 25.810,50 

Costo spazzamento e lavaggio strade - smaltlm. pannolini 
u lspazzamento strade pulizia meccanica+piste ciel. 15.247,41 
U smaltimento RSU spazzamento 9.900 681 

CosU ammlnlstraUvl, riscossione contenzioso 
U spese varie cap. 2941-cap.1240-cap.2945 11.367,00 

CosU generali di gesUone 
U spese personale comunale 50.000,00 

servizio guardiania isola 30.662,88 
Importo canone sistemazione isola 65.940,00 

Costi comuni diversi 
U Campagna di sensibilizzazione e mat.informativo 3.571,38 

Costo sacchetti 8.293,83 
Costo secchi 1.386,29 

Altri cosU 
U Nolo cassoni 14.731,92 

Costi d'uso del capitale 
U ammortamento piazzola 3.871 611 

ammortamento software 0,00 

ACC Fondo accantonamento per rischi da Insoluto 
l U l accantonamento per insoluti 5.000 00 

• PARZIALE COSTI (Solldarleti Provagllese) 
TOTALE COSTI 

U Recupero anno precedente per copertura 

TOTALE COSTI 
Costi coJ»ertl dal entrate diverse dalla T ARI 

Costo Istituto Comprensivo coperto da contributo MIUR 
!Agevolazioni coperte da risorse dell'ente diverse dala T ARI 

lroTALE COSTI 

t� (�"'��\\�' 
� 

/ 

\a,��l [:!J l 
��o . "�.�..t· � Q. FISSA Q. VARIABILE 

�l& 1j#..(tGfl7 20.349 63 92.145 54 
· � 

� 
25.760,54 . 15.742,55 15.742,55 . 7.200,00 . 27.642,51 . 4.607,08 4.607,09 . 868,00 . 10.324,85 

87.470 16 24.054 29 83.415 87 . 39.361,57 . 24.054,29 24.054,30 

78.389 87 78.389 87 . 
. 
. 

25.148 09 25.148 09 . 
. 

11.387 00 11.367 00 

148.802 88 148.802 88 

. 

. 

13.251 50 13.251,50 
• 

. 

. 

14.731 92 14.731 92 . 

3.871 81 3.871 81 

0,00 0 00 

428.089 69 
493.328 20 

3.133,10 3.133 10 

496.461,30 262.510,02 233.951,28 

3.25000 2.250 00 1.000 00 
3.48417 3.48417 

489.727,13 260.260,02 229.467,11 

E 



a) ·<_Q�: �Q-�p� Quota domestica% 

.-.�· ·�·','.,�L::;:·: Quota non domest.% 

63,35 164.874,72 

36,65 95.385,30 

1240 

ILI. b 

Assistenza software Pizzetti 
Spese economato 2015 
Acquisto etichette RSU 
Stampa e spedizione fatture 2015 
Compensi Creval per incassi freccia 

Totale cap.2941 

con l 
2.196,00 

0,00 
710,04 

2.869,24 
0,00 

63,35 145.367,41 

36,65 84.099,70 

Assistenza software tributi (comp.IVA non scorpor.) 
Assistenza telefonica (comp.IVA non scorporabile) 

Totale quota cap.1240 

2945 
368/15 Servizio disinfestazione isola ecologica 
158/15 Spese economato 2015 

1.464,00 
0,00 

Totale quota cap.2945 

TOTALE 

CALCOLO SPESE ISTITUTI SCOLASTICI 

QUOTA FISSA 
MQ T ARI F./MQ. IMPORTO ISTITUTO 

1929 0,33 636,57 SCUOLA MEDIA (coii.O) 
1339 0,33 441,87 SCUOLA MATERNA (coll.1) 
2888 0,33 953,04 SCUOLA ELEMENTARE (coll.2) 
654 0,33 215,82 PALESTRA (coli. 3 

PARZIALE 2.247,30 

QUOTA VARIABILE: RESTO/UMIDO/ISOLA 
KG T ARI F./MQ. IMPORTO RESTO/UMIDO/ISOLA 

2.428,92 0,08772 213,06 RESTO SCUOLA MEDIA 
1.945,42 0,08772 170,65 RESTO SCUOLA MATERNA 
1.124,93 0,09354 105,23 UMIDO SCUOLA MATERNA 

7,20 2,13855 15,40 TONER SCUOLA MATERNA 
27,40 0,98017 26,86 VERNICI SCUOLA MATERNA 

3.833,70 0,08772 336,29 RESTO SCUOLA ELEMENTARE 
250,00 FORFAIT VIAGGI 

PARZIALE 1.117,49 

TOTALE 3.364,791 



SPECIFICA ENTRATE/USCITE ISTITUTI SCOLASTICI 

ENTRATE Contributo MIUR 2015 Ace. 237/15 

USCITE Costi effettivi 2015 

DIFFERENZA 

Quota coperta con entrate comunali 

RIEPILOGO VOCI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE 

Integrazione spese Istituti Scolastici 

Integrazione entrate per BONUS ANNO 2015 

TOTALE 

(SPECIFICA voce Ck neostl d'uso dei capitale" 

lopere
. 

l 
. 

. 1 piazzola •vv ,,vv• 
• .. .vo .trib ... nv provmc1a 
... v ... rih�,u provincia 

Totale opere al 01/01/2003 

2007 - ulteriori opere 
Totale�re�12/� 

2003 

2004 

2QQ 
200 

% Parz: IRiman. 

.lQ2 77.053,71 

200 3% .871,61 55.671,61 73.182,10 

2009 3% 3.871,61 59.743,22 69.310,49 

2010 3% 1.871,61 63.614,83 6 i.438, 

�2�01r-�3%�:��l<7�1,6�1�6ì<7�'·.4�8ì,4�4----�� 
115 

116 

11' 

1 2018 

[ 2019 

[ 2020 

1 21lg 
202 

1 2025 

[ 2026 

1 2027 

3� 

3� 

3% 

l ,61 

*l: 1,61 

'1,61 •.71E, IO 
3.871,61 94.587,71 

1.871 ,61 

1.871,611 1• 

•.8' 11 

31 . 117, 

3% .871,61 121.688,98 

3% 3.871,61 1 1: 

3% 3.493,1: [ 1: 

38.337,61 

34.466,00 

'22, 

:.851 

1.979, 

15.107,95 

7.364,73 

3.493,1: 

€ 3.622,14 

€ 3.364,79 

€ 257,35 

€ 0,00 

€0,00 

€ 3.484,17 

€ 3.484,17 

1

�� �=� :;; 
15.493,71 

112.053,71 



RIEPILOGO ENTRATE 2015 

RUOLI 1° SEMESTRE 2015 239.479,37 

RUOLI 2° SEMESTRE 2015 l 241.111,86 

ACCERTAMENTI RSU-INCASSATO 2015 20.823,17 

cap6430 494,32 
cap. 6460 0,00 
cap6969 7.971,29 
cap.6970 1.769,64 
Agevolazioni T ARI a carico del bilancio- l e Il sem. 2015 6.965,78 
Contributi MIUR istituti scolastici 3.622,14 

CANCELLAZ_ RESIDUI AL 31-12.2015- QUOTA 2015 12.596,21 

Ace. 133/2005 - Ruolo principale 2005 2.646,08 
Ace. 138/2005- Ruolo suppletivo 2004 95,40 

Ace. 134/2006 - Ruolo l sem. 2006 1.827,84 

Ace. 193/2006- Ruolo Il sem. 2006 1.281,97 

Ace. 120/2007- Ruolo l sem. 2007 1.617,22 

Ace. 172/2007- Ruolo Il sem. 2007 2.442,50 

Ace. 118/2008- Ruolo l sem. 2008 2.363,81 

Ace. 180/2008- Ruolo Il sem. 2008 2.631,92 

Ace. 122/2008 - Ruolo suppl. 2008 22,57 

Ace. 130/2009 - Ruolo l sem 2009 4.341,58 

Ace. 188/2009- Ruolo Il sem. 2009 3.851,80 

Ace. 127/2010- Ruolo l sem. 2010 4.385,75 

Ace. 203/201 O - Ruolo Il se m. 201 O 2 341,76 

Ace. 147/2011 - Ruolo l sem. 2011 2.298,14 

Ace. 188/2011 - Ruolo Il sem. 2011 1.064,92 

Ace. 131/2012- Ruolo l sem. 2012 1.667,25 

Ace. 157/2012- Ruolo Il sem. 2012 2.206,08 

Ace. 130/2003 - Ruolo l sem. 2013 507,14 

Ace. 133/2013 - Ruolo Il sem. 2013 194,91 

TOTALE CANCELLAZIONI 37.788,64 

SGRAVI E RICALCOLI l 58,06 

Ruolo RSU Il semestre 2014 (emissione aprile 2015) l 58,061 

TOTALE GENERALE ENTRATE L 488.760,13 

TOTALE GENERALE ENTRATE 488.760,13 

TOTALE GENERALE USCITE 496.461,30 

MARGINE DI SCOSTAMENTO -7.701,17 

Considerato che il riaccertamento dei residui effettuato in sede di Consuntivo 2015 

ha natura straordinaria, si ritiene opportuno imputarne la copertura su 3 annualità 
(2015/2016/2017) evitando di far pesare l'intero importo unicamente sull'annualità 
2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Adro, -�-6_M_
Q 6

_
. 

_
20

_
16 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, 
comma �, Legge 69/2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal :... 6 MQG. 2016 
(Rep. d1g_). 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
OOè stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line e pubblic�ta nel sito informatico di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal � 6 MRa, 201§ 
00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134', comma 4, del T.U. n. 
267/2000). 
o è divenuta esecutiva il , decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

Dalla residenza Comunale, lì 
-------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente 
atto gli interessati possono presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR di 
Brescia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06.12.1971, n. 
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato. 


