
 
 

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 6 del 26/03/2018   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

URBANI - ANNO 2018 
 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di marzo  alle ore 18:30, nella Sala Consigliare "Alberto 
Valerio". A seguito di convocazione disposta in atti e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, 
si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Effettuato l'appello nominale, risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Funzione 
X LAVO LORELLA Sindaco 
X MARCHESI CARLA Consigliere 
X MARCOLI RENATO Consigliere 
X RAGNOLI MARTA Consigliere 
X MARCHETTI DAVIDE Consigliere 
X MASSI ANDREA Consigliere 
X OLIVETTI MATTEO Consigliere 
X COSTANZO IGOR Consigliere 
 SONCINA CLAUDIO Consigliere 

X AVIGO PATRIZIA Consigliere 
X SONCINA ROBERTO Consigliere 

 
PRESENTI : 10 ASSENTI : 1 

 
Assiste all'adunanza  IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Lanfredi  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE, Dott.ssa Marta Ragnoli, assume la 
Presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto nell'Ordine del 
Giorno. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
URBANI - ANNO 2018 
 
Estratto del verbale relativo al punto n. 5 dell’O.d.G. 
 
Relaziona Ass. Marcoli: i valori sono quelli predisposti e comunicati dal gestore del servizio, sono 
escluse alcune voci per i servizi legati alla stagione turistica, le utenze sono in aumento con una 
diminuzione della pressione tributaria che si aggira sull’1%. 

Cons. Avigo: vi sono rilievi sul servizio per i rifiuti prodotti dai non residenti, il servizio di raccolta va 
potenziato nei periodi di maggiore presenza turistica. 

Rispondono l’Ass. Marcoli e il Cons. Massi confermando un aumento generale dei conferimenti grazie 
alla flessibilità degli orari di apertura dell’isola ecologica. 

Terminati gli interventi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

 l’art. . 42 comma 2 lett.f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 
 l’art. 1 comma 639 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) e successive modifiche ed 

integrazioni che, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale, (I.U.C.) disciplina l’istituzione e 
l’applicazione del tributo Tassa Rifiuti (TA.RI.); 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede che il 
tributo TA.RI. è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/08/2014 con la quale è stato  approvato 
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente la 
componente TARI; 
 
VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” con il quale si 
evidenziano le condizioni da rispettare per la determinazione della tariffa: copertura di tutti i costi afferenti il 
servizio, definizione della stessa tenuto conto della composizione in parte fissa (investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti) e variabile (quantità di rifiuti conferiti, servizio fornito e costi di gestione), articolazione 
in fasce di utenza domestica e non domestica; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, il Comune, al fine di determinare la tariffa redige il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione ai programmi, agli 
investimenti, alle risorse finanziarie necessarie, ai servizi, alle strutture disponibili, e una relazione 
comprendente il modello gestionale, organizzativo e di qualità del servizio a cui commisurare la tariffa; 
 
RITENUTO pertanto di predisporre il Piano finanziario per l’anno 2018;  
 
DATO ATTO che detto piano  prevede sostanzialmente, il mantenimento dell’attuale  gestione organizzativa 
del servizio di smaltimento rifiuti (raccolta differenziata col sistema “porta a porta”); 
 
PRECISATO che i dati contabili del Piano Finanziario in approvazione sono stati forniti dall’attuale gestore 
del Servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (società Garda Uno spa) e dall’ufficio Tecnico Comunale; 
 
VISTA la proposta di Piano Finanziario predisposta dall’ Area finanziaria e ritenuto di approvarla; 
 
DATO ATTO che i costi complessivi relativi alla gestione rifiuti per l’anno 2018 sono stimati in € 738.106,01 il 
cui dettaglio è inserito nel Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che le entrate tariffarie devono prevedere l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 09/02/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 38 del 15/02/2018)  con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/19/20; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione da 
parte del responsabile dell’Area Servizi Finanziari, dott. Massimo Però, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. 19/08/2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli 8,  astenuti 8 (Avigo Patrizia, Soncina Roberto) espressi per alzata di mano da n.10 
consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo del presente atto; 
 
2. DI APPROVARE il Piano Finanziario 2018 relativo al servizio di gestione rifiuti urbani con la relativa 

relazione che si allega al presente atto; 
 
3. DI DARE ATTO INOLTRE CHE: 

 il Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Però, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari; 
 sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio competente (articolo 49 del 
TUEL). 

 
 
Quindi, stante l'urgenza di provvedere in merito, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  favorevoli 8,  astenuti 8 (Avigo Patrizia, Soncina Roberto) espressi per alzata di mano da n.10 
consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

URBANI - ANNO 2018  
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000, in quanto la proposta che precede il presente atto è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
 
Moniga del Garda, 15/03/2018  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI  

   Dr.Massimo Però   
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Moniga del Garda, 15/03/2018  IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI  

   Dr.Massimo Pero'  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE  

   Dott.ssa Marta Ragnoli  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   Dott. Luigi Lanfredi  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, viene pubblicata sul 
sito informatico del Comune di Moniga del Garda, www.comune.monigadelgarda.bs.it per 15 giorni 
consecutivi, dal  18/04/2018 al 03/05/2018  
 
li 18/04/2018   

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott. Luigi Lanfredi  

 
 

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 
 
Visto l'articolo 134, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  io Segretario Generale certifico che 
la presente deliberazione: 
 
 - è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito del 
Comune (Art.134, comma 3) ; 
 
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il 
collegio (Art. 134, comma 3)  
 
li 13/05/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott. Luigi Lanfredi  
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PREMESSA  

 
 

La  legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha  istituito dal 1° gennaio 2014  la  IUC – 
Imposta Unica Comunale. 

 

Essa si   basa   su due presupposti  impositivi, uno costituito dal possesso di  immobili e collegato   alla  
loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  
IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore   di      immobili,     escluse      le abitazioni principali, e 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. 
 
La TARI é dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
Il comune nella commisurazione della TARI tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
  

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 ed   approvato   dal   Consiglio  
Comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia. 

In ogni caso deve essere assicurata  la copertura  integrale dei costi   di    investimento   e   di   esercizio   
relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36. 

La gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Moniga d/Garda, è affidata alla società GARDA UNO spa, 
società di capitali a totale partecipazione, che opera, con esperienza consolidata, prioritariamente nei 
settori  dell’Igiene  Urbana,  del  Servizio  Idrico  e  della  produzione  di  energia  alternativa  (ad  es. 
fotovoltaico, solare). 

La gestione del ciclo dei rifiuti riguarda la raccolta ed il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (domestici 
e non domestici), lo spazzamento delle strade e la pulizia delle spiagge.  

Peculiarità di Moniga d/Garda, Comune ad altissima vocazione  turistica, è quella di avere  il settore 
delle  utenze  NON  Domestiche  caratterizzato  da  una  bassa  percentuale  di  aziende  artigianali  ed 
industriali  (che  normalmente  devono  provvedere  in  proprio  allo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali 
prodotti) ed un’alta percentuale di aziende commerciali e turistiche (soprattutto aziende del settore 
ricettivo), che immettono i propri rifiuti direttamente nel sistema di raccolta urbano, concentrando la 
propria attività soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. Da questa caratteristica ne consegue che la 
percentuale di produzione rifiuti delle utenze NON Domestiche sia sensibilmente maggiore rispetto a 
quella delle utenze Domestiche e tale dato cresce proporzionalmente alle presenze turistiche estive. 

Dal  2014  il  Comune  di Moniga  d/Garda  ha  iniziato  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,  col  sistema 
“porta a porta”. 
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Le risorse finanziarie 
 
 

METODOLOGIA 
 
Nella prospettiva di applicazione di “TARI tributo” il Piano finanziario è stato predisposto al lordo dei 
costi. I dati del Piano Finanziario sono stati forniti dal gestore società Garda Uno spa. 
 
N.B.:  
 I costi relativi ai servizi compresi nelle voci CRT e CRD sono stati disaggregati imputando il 60% 

degli stessi ai costi di personale. 
 
 

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99: 
 
Costi operativi di gestione ‐ CG.  
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  
In tali costi sono compresi:  
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL  
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT  
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS  
Altri Costi = AC  
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
In tali costi sono compresi:  
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD  
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR  
 
Costi Comuni ‐ CC.  
In tali costi sono compresi:  
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  
Costi Generali di Gestione = CGG.  
Costi Comuni Diversi = CCD  
  
Costi d'Uso del Capitale ‐ CK.  
I  costi  d'uso  del  capitale  comprendono:  Ammortamenti  (Amm.),  Accantonamenti  (Acc.)  e 
Remunerazione del capitale investito (R).  
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     TOTALE  Quota fissa  Quota 

variabile 

CSL  Spazzamento e lavaggio strade    

   Spazzamento meccanizzato  €53.189,28 €53.189,28  € 0,00

   Pulizia mercato  € 5.767,16 € 5.767,16  € 0,00

   Svuotamento contenitori vetro/plastica 
spiagge 

€ 0,00 € 0,00  € 0,00

  Pulizia meccanica e manuale centro storico  € 37.308,36 € 37.308,36  €0,00

   TOTALE  € 96.264,80 € 96.264,80  € 0,00

     

CRT  Raccolta e trasporto indifferenziato        

   Personale  € 46.446,61 € 0,00  € 46.446,61

   Prestazione di servizi  € 30.964,41 € 0,00  € 30.964,41

   Raccolta a domicilio rifiuti ingombranti  € 4.325,33 € 0,00  € 4.325,33

   TOTALE  € 81.736,35 € 0,00  € 81.736,35

     

CRD  Raccolta e trasporto frazioni differenziate        

   Personale  € 106.573,88 € 0,00  € 106.573,88

   Prestazione di servizi  € 0,00  € 16.835,58

   TOTALE  € 123.409,46 € 0,00  € 123.409,46

     

CTR  Trattamento e recupero raccolte 
differenziate 

      

   Raccolte differenziate  € 29.142,06 € 0,00  € 29.142,06

   Raccolta, trasporto, smaltimento ramaglie  € 25.575,54 € 0,00  € 25.575,54

  Canone CDR  € 28.638,13 € 0,00  € 28.638,13

   TOTALE  € 83.355,73 € 0,00  € 83.355,73

     

CTS  Trattamento e smaltimento r.s.u.        

   Rifiuto indifferenziato  € 54.221,30 € 0,00  € 54.221,30

   Smaltimento rifiuti ingombranti  € 0,00 € 0,00  € 0,00

   TOTALE  € 54.221,30 € 0,00  € 54.221,30

     

AC  Altri costi eventuali        

   Lavaggio cassonetti  € 16.200,00 € 0,00  € 16.200,00

  Compilazione MUD  € 533,14 € 533,14  € 0,00

   Cambio sacchetti portarifiuti e raccolta  € 14.035,15 € 0,00  € 14.035,15

   TOTALE  € 30.768,29 € 533,14  € 30.235,15

     

     

CARC  Accertamento e riscossione        

   Spese gestione TARI e F.do Sval. Crediti  € 25.000,00 € 25.000,00  € 0,00

   TOTALE  € 25.000,00 € 25.000,00  € 0,00
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CGG  Costi generali di gestione         

   Spese Interne Comune  € 20.000,00 € 20.000,00  € 0,00

   TOTALE  € 20.000,00 € 20.000,00  € 0,00

     

CCD  Costi comuni diversi        

   Costi comuni  € 162.560,88 € 102.560,88  € 60.000,00

   TOTALE  € 162.560,88 € 102.560,88  € 60.000,00

     

     

CK  Costi d'uso del capitale        

   Varie ‐ ammortamenti  € 60.789,20 € 60.789,20  € 0,00

   TOTALE  € 60.789,20 € 60.789,20  € 0,00

     

     

 TOTALE GENERALE  € 738.106,01 € 305.148,02  € 432.957,99

 
 
 
 

Il Responsabile uff. ragioneria 
Dott. Massimo Però 

 
 
 
 


