
Verbale di Consiglio N° 8 del  01/03/2017 

 

 

 

 

COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORIGINALE N° 8 del 01/03/2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 

 

L'anno 2017, addì  uno del mese di Marzo  alle ore 18:00, nella  Sala delle Adunanze Consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.   

 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
MASSA GIACOMO X  FRERETTI ANDREA X  

AGAZZI ALBERTO X  BOLZONI ALBERTO X  

CASTELLINI CHRISTOPHER X  CAMOZZI MARZIA X  

SORMANI GIUSEPPE X  BOZZI RENZO X  

 

Presenti : 8      Assenti: 0 

 

 

Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Adriana Mancini la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Dott. Giacomo Massa dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RICHIAMATI: 

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello 

stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 DATO ATTO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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’utilizzatore; 

ATTESO CHE: 

- ai sensi del comma 651della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella commisurazione 

della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd Metodo Normalizzato); 

- pertanto le  tariffe del nuovo tributo saranno commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così 

come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata in 

continuità con l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo 

rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze. 

- è stato predisposto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, 

redatto dall’Ufficio Tributi sulla base dei costi relativi alla gestione del servizio di igiene urbana 

ed in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la definizione della tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (allegato A), individuando un costo 

complessivo di Euro 464.463,81; 

- i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, 

nel pieno rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale 

continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo 

contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alla singola 

utenza; 

- sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio 

rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo 

la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una 

attribuzione dei costi al 60,24% alle utenze domestiche ed al 39,76% alle utenze non domestiche 

così come riportato nello schema riepilogativo allegato B; 

- è stata redatta dall’Ufficio Tributi la Relazione di accompagnamento al PEF 2017 come prevista 

dall’art. 8 del DPR158/1999 (Allegato C); 

PRESO ATTO 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 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 RILEVATO che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis”; 

 VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI); 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili degli uffici 

sotto il profilo tecnico e contabile; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

CON VOTI  favorevoli n. 6 e astenuti n.2 (Bozzi e Camozzi)  espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2017 e la relativa Relazione di accompagnamento che, in allegato al presente atto deliberativo, ne 

formano parte integrante e sostanziale (Allegati A e C); 

2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non 

domestiche come riportato all’allegato B del presente atto deliberativo; 

3. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie, di cui all’allegato D1 e D2 del presente atto deliberativo; 

4. di provvedere all’invio delle tariffe deliberate 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; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 

eseguibilità della presente deliberazione,  

CON VOTI  favorevoli n. 6 e astenuti n.2 (Bozzi e Camozzi)  espressi per alzata di mano  

 

 D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
Il Sindaco  

  Dott. Giacomo Massa 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/03/2017 R.P. N . 105, per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

 
Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Adriana Mancini 

 

 
ESECUTIVITA' 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/03/2017 

 

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 

[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

03/03/2017   

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Adriana Mancini 

 
   

 

           

     

     

  


