
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA 

Provincia di Brescia 
 

           ORIGINALE 

Deliberazione N. 8  

In data 10-03-2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2018 E RELATIVE TARIFFE . 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  dieci  del mese di marzo  alle ore 10:00  nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

 

Seduta Pubblica, di Prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

 

 

VIVALDINI MARIATERESA P RAIMONDI FAUSTINO P 

GUARNERI CLAUDIO A MENEGHEL VALENTINA P 

LUCINI GIANCARLO P SALDI GIUSEPPE P 

BARONCHELLI GLORIA P PRIORI PIERGIORGIO A 

PEROTTA FABRIZIO P PAROLA ROSA ANNA P 

ZUCCA ERIKA P   

 

Totale Presenti    9 Totale Assenti    2 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. PETRINA DOTT. ANTONIO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor VIVALDINI 

MARIATERESA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 

e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESCE il consigliere Guarneri Claudio: presenti n.9 

 
Introduce il Sindaco Vivaldini attraverso il riepilogo delle azioni intraprese per il monitoraggio dei 

servizi e dei costi della TARI, facendo presente che il pagamento sarà effettuato in tre rate come gli 

anni precedenti; 

Il Piano finanziario viene illustrato con i costi complessivi dando atto che la TARI è rimasta 

invariata e di ciò viene dimostrato  portando esempi  di nuclei famigliari con componenti diversi, di 

bar e di artigiani; 

Interviene il cons Saldi preannunciando il voto contrario a causa dell’aumento dell’indifferenziata. 

Per il piano finanziario invita l’A.C. ad inserire in deduzione i costi evidenziati dall’osservatorio 

provinciale a fronte di sentenze giurisprudenziali, come da dichiarazione allegata. 

Il cons Lucini fa presente che per la Tari sono aumentati i rifiuti solidi indifferenziati (RSI) ed il 

verde: circa 20 tonn. in più. Il problema grosso è l’abbandono dei rifiuti da parte dei paesi limitrofi  

facendo aumentare i rifiuti di Pavone del Mella; comunica inoltre che i controlli continuano ad 

essere effettuati soprattutto con le nuove telecamere trappola per cui auspica una diminuzione dei 

conferenti non autorizzati . Inoltre il cos Lucini ipotizza che per avere una riduzione  dei rifiuti 

ingombranti potrebbe essere eliminato il cassone RSI all’isola ecologica. Ovviamente la raccolta 

porta a porta porterebbe a elevate percentuali di differenziata ma da un ns recente preventivo si è 

evidenziato che con la raccolta manuale il costo del servizio subirebbe un aumento di 30/40.000,00 

euro. 

Il Sindaco fa presente che  fino a quando  lo Stato non obbligherà a passare al porta a porta, il 

Comune di Pavone del Mella resterà con cassonetto per non aumentare i costi e per permettere ai 

Pavonesi di poter conferire i rifiuti comodamente senza orari  o vincoli. Si spera però che i cittadini 

riconoscano questo vantaggio differenziando sempre di più.   

Il cons Saldi esprime infine  il suo dubbio che se c’è la raccolta differenziata , come richiede lo 

Stato, non è sicuro che ci sia il riciclo vero dei rifiuti raccolti.  

Il Sindaco, alle dichiarazioni sulla Tari del cons Saldi, risponde che il tasso di inflazione applicato 

dello 0,6% proposto dal cons è stato rilevato a febbraio 2018 mentre il tasso da noi inserito è stato 

rilevato a  dicembre 2017 come da normativa che prevede che le componenti dei costi siano quelle 

dell’anno precedente. Inoltre è stato inserito il fondo rischi al 2% poiché obbligatorio per legge, ed 

anche se l’A.C. non è d’accordo che siano i contribuenti corretti a pagare per coloro che non lo 

fanno, non ci si può esimere  dal non inserirlo. Perlomeno è stata inserita l’aliquota minima del 2% 

anziché del 5%. 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 

G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 

febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 

enti locali e ulteriormente prorogato al 31.03.2018 con decreto ministeriale in corso di 

pubblicazione come da comunicato del 12.02.2018 del Ministero dell’Interno ; 

Vista la legge di stabilità 2014 del  27.12.2013 n° 147 , che abolisce la Tares e la quota Servizi, 

introducendo l’imposta unica comunale “IUC”, composta da l’insieme di tre tributi diversi ovvero, 

Imu, Tasi e Tari ; 

Visto il Regolamento  IUC  per la applicazione anche  della tassa sui rifiuti Tari, approvato in data   

29.04.2014   con propria deliberazione n.  9  ; 

Vista la delibera di  GC  n.  34  del  08.04.2014  con la quale sono state proposte al consiglio 

comunale le scadenze  della TARI per il 2014  e ritenuto di confermarle anche per il 2017;  
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RICHIAMATA la delibera di G.C. n.10 del 25/01/2018 nella quale sì è proposto al C.C. di azzerare 

l’aliquota TARI   per gli esercizi 2018 e 2019 a far data di inizio attività al fine di  incentivare le 

nuove  attività commerciali e professionali in via Vittorio Emanuele. 

Osservato che l'elaborazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari avviene sulla base di apposto 

piano finanziario, come previsto dall'art. 14 comma 9 DL 201/2011; 

Osservato che l'elaborazione del piano delle tariffe avviene sulla base del DPR n. 158/1999, 

espressamente richiamato dal comma 9 del citato art. 14, come da ultimo modificato dall'art. 1 , 

comma 387 legge n. 228/2012, nonché in base all’art.1 , comma da 641 a 668 della Legge di 

stabilità 2014 ; 

Visto l'allegato piano finanziario predisposto dall'ufficio tributi- ragioneria  sulla scorta dei dati 

forniti dall'ufficio tecnico per quanto attiene i dati di raccolta rifiuti ,  dei  dati contabili  dell’ufficio 

ragioneria per quanto attiene i costi sostenuti  ,  nonché delle indicazioni dell’amministrazione per 

quanto di competenza  ;   

Visto il parere favorevole interno del Responsabile dell'Ufficio tributi ;  

Visto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00: 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria e dei 

Tributi, rag. Gatti Caterina; 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnico 

Manutentiva  geom.Facchetti Luca; 

Visto altresì il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti rilasciato dal 

Segretario Comunale Dr. Antonio Petrina   ; 

Procedutosi a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

Favorevoli n. 7, contrari n. 2 ( Saldi e Parola)  astenuti n.  0  espresso da n.  9 consiglieri presenti e 

votanti: 

 

DELIBERA 

 

1.Di approvare l'allegato piano finanziario definitivo  della tassa sui rifiuti Tari per l’anno 2018 . 

2.Di prendere atto che la percentuale di attribuzione dei costi fissi/variabili fra utenze 

domestiche e non domestiche è stata generata in base  alla   situazione delle utenze a ruolo al 

31.12.2017  . 

3.Di applicare ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, le tariffe per i commercianti di mercato su 

aree pubbliche ricavate dallo specifico piano finanziario 2018 . 

4.Di approvare le allegate   tabelle  al Piano Finanziario  riportanti : 

-le  tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 

5. Di trasmettere il piano finanziario 2018  all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

6.Di disporre,  il pagamento della Tari    in tre rate con scadenza 30 luglio, 30 settembre , 30 

novembre ,come da GC  n. 34 del 08.04.2014 .  

7. Di attuare l’azzeramento dell’aliquota TARI per le nuove  attività commerciali e professionali 

in via Vittorio Emanuele per gli esercizi 2018 e 2019 a far data di inizio attività 

8  Di disporre ai sensi dell'art. 10, comma 4 DL 35/2013 la pubblicazione della presente delibera 

sul sito web istituzione dell'ente almeno 30 giorni antecedenti la scadenza della prima  rata, 

dando atto che per tale pubblicazione s'intende quella ordinaria all'albo pretorio online.    

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 dando atto che si è giunti a tale determinazione con 

successiva votazione dal seguente esito: 

Favorevoli n. 7, contrari n. 2 ( Saldi e Parola)  astenuti n.  0  espresso da n.  9 consiglieri presenti e 

votanti: 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
(VIVALDINI MARIATERESA)                         (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

 

Sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune sul sito web istituzionale accessibile al 

pubblico per 15 giorni consecutivi a partire da oggi con il numero 181. 
Trasmessa in copia alla Prefettura  in data            

 

Addì,   15-03-2018       IL SEGRETARIO COMUNALE 

         (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

 

 

Il Sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo 

preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune sul 

sito web istituzionale accessibile al pubblico. La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del t.u. – D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì, 10-03-2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI 

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità in data                      ai sensi 

dell’art.127, comma 1, del T.U. D.lgs 267/2000, viene oggi rimessa all’Organo Regionale di 

Controllo, Sezione di Brescia. 

 

Addì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (PETRINA DOTT. ANTONIO) 

  

 

 


