
 

 

Comune di  GIANICO 
                          Provincia di  BRESCIA 

            -------------------------------------------------- 

 

 

COPIA  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 8   DEL  27-03-2017 
 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –seduta Pubblica 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI) 

 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:30, nella 

sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 

ANTONIOLI EMILIO  Presente 

PENDOLI MIRCO  Presente 

BONETTI VIVIANA  Presente 

PEDERSOLI MAYRA  Presente 

BOTTICCHIO MAURO  Presente 

COTTI PICCINELLI ELENA  Presente 

CHIUDINELLI GIACOMINA  Presente 

ANTONIOLI CARLO  Presente 

PENDOLI MARIO  Presente 

LORENZETTI MATTEO  Presente 

BONETTI AMADIO  Presente 
 

presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
 
 

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Giovanni Stanzione, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Emilio Antonioli, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 
n. 5 dell'ordine del giorno. 

 
 



 

 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 27-03-2017 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI). 

 
 
 Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco Pendoli Mirco che illustra l’argomento.   
 Al termine della presentazione, il Sindaco pone in votazione l’argomento all’ordine del 
giorno. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), 

che ha introdotto nell’ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, il nuovo tributo denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 
Considerato che: 

- la TARI è stata applicata in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 
(TARES) che ha cessato di essere in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- il tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della 
TARSU, è calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la TIA, 
utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, analogamente 
a quanto avvenuto con la TARES; 

- l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge citata prevede che le tariffe debbano 
essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del 
servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

- il Comune pur avendo affidato esternamente i servizi inerenti la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti, è il gestore del servizio di gestione dei rifiuti medesimi; 

 
Ritenuto di dover approvare: 

- il piano finanziario della TARI relativo all’anno 2017, composto da tre parti: 
introduttiva, descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti, economica, nella quale 
vengono determinati i costi  fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

- le tariffe della TARI che, in ogni caso, devono essere modulate in modo da 
assicurare la copertura al 100% dell’intera spesa sostenuta dal Comune cosi come 
previsto dal comma 654 della L. 147/2013; 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/4/2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il relativo portale; 

 
Richiamati: 

-  la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) c. 42 art. 1 ha esteso al 2017 il divieto 
di incremento della tassazione locale già prevista per il 2016; 

- il D.L. 244 del 30.12.2016 (Milleproroghe), convertito nella legge n. 19 il 27 febbraio 
2017, ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019; 

 



 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, 
espressi dagli aventi titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e 
degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni; 

 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mario Pendoli, Matteo Lorenzetti e Amadio 

Bonetti), espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario e le tariffe relative del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) dell’anno 2017, in cui è precisato che “La ripartizione dei costi tra famiglie e 
utenze non domestiche è fissato nella misura rispettivamente del 60% e del 40%”; 

 
2. di demandare gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al Regolamento 

IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/04/2014 ed alle 
norme vigenti in materia;  

 
3. di precisare che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2017;  
 
4. di demandare al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria la trasmissione della 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Indi, su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mario Pendoli, Matteo Lorenzetti e Amadio 
Bonetti), espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 
del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

 



 

 

 
PARERI ESPRESSI 

 
ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema di controlli interni  
 

 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TASSA RIFIUTI) 

 
 
 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto. 
 

     
 

 

 
Gianico, li 21.03.2017 
 
    
         
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto. 
  

 

 

 
 
Gianico, li 21.03.2017 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                   F.to Rag. Laura Rinaldi 

  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                   F.to Rag. Laura Rinaldi 

  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
   Il Consigliere anziano Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

      F.to Mirco Pendoli  F.to Ing. Emilio Antonioli F.to dott. Giovanni Stanzione 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
            

         
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124  del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì,  23.05.2017                                                                                           
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) 

 
La presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° 
giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di 
vizi di illegittimità. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. 
267/00 e s.m.i. 

 
                                                                                                                    

 
Lì,   _____________                 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
              Lì, 23.05.2017         Il Funzionario Incaricato 

                                                    
           F.to dott.ssa Silvia Bianchi 

 

  Il Responsabile Area Amministrativa 

 F.to dott.ssa Silvia Bianchi 

Il Segretario Comunale 

F.to dott. Giovanni Stanzione 


