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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 39 del 19/12/2016 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 
 
L'anno 2016, addì  diciannove del mese di dicembre  alle ore 19:00, nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere  
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere X 
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
SOLFRINI DOMENICO Consigliere  
GNALI GIANLEONE Consigliere  

 
Presenti: 14       Assenti: 3 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI ) - ANNO 2017. 
 
E’ presente la Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Nadia Copeta 
 
Megale Maruggi Benito, assessore al Bilancio e Tributi , illustra l’argomento e, fatto presente che 
corre l’obbligo di assicurare il pareggio nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, si riporta al piano finanziario approvato al punto precedente dell’odierna seduta, 
quindi analizza le apposite tabelle predisposte dagli uffici comunali contenenti l’articolazione 
tariffaria da applicarsi per il prossimo esercizio, evidenziando che, in concreto, si registra una 
conferma di quelle vigenti nel corso del 2016. Chiude, pertanto il proprio intervento, invitando i 
presenti a pronunciarsi e dichiarandosi, al contempo, disponibile per eventuali ulteriori 
delucidazioni in merito. 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal senato in data 07/12/2016, D.D.L. 
2611; 
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 che riporta testualmente: “Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.” 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
DATO ATTO che la IUC ( Imposta Unica Comunale ) è composta da :  

• l’IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

• la TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti);  
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- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato con 
modifiche con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016 con particolare riguardo alle 
norme del capo IV – Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO che, relativamente alla TARI: 

� il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a  qualsiasi titolo di locali o di aree   
scoperte, a qualsiasi uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre rifiuti  urbani. Sono escluse  dalla  
TARI  le  aree  scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni  condominiali di cui  all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.  

� la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria;  

� il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il   
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

� in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio;  

� è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. Il  tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo;  

 
VISTO il Piano Finanziario, approvato in data odierna con delibera di Consiglio comunale n. 38 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, in conformità del quale sono 
elaborate le tariffe TARI in argomento per l'anno 2017 ed individuati i criteri per:  

� la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  
� la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a 

quelle non domestiche;  
� la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  

 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze 
domestiche e non domestiche (Allegato A), sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle 
risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi 
del servizio per l'anno 2017;  
 
CONSIDERATO che 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, approvato dal consiglio comunale;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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CON VOTI favorevoli n. 11 (gruppo di maggioranza) astenuti n. 3 (gruppo “Civicamente Uniti per 
Villa Carcina” e gruppo “Progetto Democratico”), espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri 
presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 
DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da 
prospetto allegato, (allegato A) di seguito ripreso: 
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DI DARE ATTO che le suddette tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –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. 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
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Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11 (gruppo di maggioranza) astenuti n. 3 (gruppo “Civicamente Uniti per 
Villa Carcina” e gruppo “Progetto Democratico”), espressi nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri 
presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 

 
 


