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DELIBERAZIONE N. 4 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 E TASSA SERVIZIO RIFIUTI. DETERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2016. 

 
 

             L’anno duemila sedici addì ventisette del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
  P A   P A 
1 MONACO ETTORE SI  8 TOMASONI GLORIA SI  
2 CRISTINI MATTEO SI  9 PLODARI STEFANO SI  
3 MONFARDINI 

CARLO 
SI  10 CANINI RICCARDO SI  

4 ALGHISI ELIO SI  11 CONTESSA 
GIUSEPPE 

SI  

5 CORSINI 
ELISABETTA 

SI  12 LAZZARI MARCO SI  

6 SAMUELLI ETTORE SI  13 BOLDRINI 
BRUNELLA 

 SI 

7 FACCHI GIULIA  SI     
 

Totale presenti 11  
Totale assenti 2  

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Vitali Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monaco Ettore assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Uditi gli interventi come in allegato; 
 
Dopodiché, 
 
PREMESSO che: 

- La legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi dal 641 al 668) la TARI - Tassa sui 
Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 

 
- Il comma 646 dispone che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le 
disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 
- Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo 
smaltimento in discarica; 

 
- Il comma 683 dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i comuni 

approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
conseguente attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
- Il comma 683 ha stabilito che 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 del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
RILEVATO che il costo complessivo del servizio 2016, è pari ad € 544.000,00 al quale bisogna 
aggiungere la quota dovuta alla Provincia del 5% per un totale di € 571.200,00. 
 
VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 commi 26-28 dove per il 2016 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui provvedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015, il blocco non 
riguarda la TARI. 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 19/01/2016, si è ritenuto di 
stabilire per l’anno 2016 un aumento del 10% delle tariffe rispetto al 2015, dovute ad un aumento 
dei costi di gestione generale, e dei costi di gestione delle procedure per la riscossione coattiva, 
nonché la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità così come previsto per legge; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dal DL. N. 
16/2014, convertito nella Legge n. 68/2014, prevede che i Comuni stabiliscano le scadenze della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
rispetto alla TASI; 
 
 
 
RITENUTO di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
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CONSIDERATO CHE l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa 
il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno di riferimento anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 
 
VISTO il D.M. del 01.03.2016, che ha stabilito, per l’anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Preso atto dell’allegato parere favorevole reso dal Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, 
 
Con voti n. 8 favorevoli (maggioranza, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (minoranza) 
 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 

2. di approvare il piano Finanziario e le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) del 2016, 
individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999; 
 

3. di allegare i listini delle tariffe 2016, facendo presente che sono indicate al netto di 
addizionali e accessori; 
 

4. di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 
del D.Lgs.504/1992, nella misura del 5% determinata dall’Amministrazione Provinciale di 
Brescia; 
 

5. di demandare all’ufficio Finanziario la trasmissione della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, 
secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, 
n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato con 
il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’Ente; 
 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e successive modificazioni sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar, al 
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e 
non oltre 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio); 
 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.                                                                  



 4 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Ettore Monaco     Vitali Giuseppe  

__________________________ __________________________ 
 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Vitali Giuseppe 

_____________________________ 
 
 
 

    
    

    
_________________________ 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Vitali Giuseppe  

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. 

.............. del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 
ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 
trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 
..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 
in seduta ............... atti n. ............. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vitali Giuseppe  
_______________________ 
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