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             L’anno duemiladiciotto addì  undici del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
DESTEFANI MIRCO    CONSIGLIERE   Presente 
BOLENTINI GIORGIO   CONSIGLIERE   Presente 
CINQUETTI GIUSEPPE   CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA    CONSIGLIERE   Assente 
BRIGNANI DEBORA    CONSIGLIERE   Presente 
BONOMINI CARLO    CONSIGLIERE   Ass.ing. 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
MAGRI CARLO    CONSIGLIERE     Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
            
            
 

      Totale presenti   9  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 



 

 

DELIBERA N. 14  DEL 11.04.2018 
 

 
Il Sindaco dà lettura dell’oggetto iscritto al n. 8 l’ordine del giorno odierno e passa la parola al 
Responsabile del Settore economico finanziario comunale la quale illustra il piano finanziario dei 
servizi di igiene urbana anno 2018. 

Interviene la Consigliera di minoranza Ghidoni Emanuela la quale riconosce il buon lavoro svolto 
dall’Ufficio rispetto allo scorso anno ma evidenzia delle perplessità in ordine alla proposta di 
deliberazione e, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato), ritiene che le 
deliberazioni tariffarie approvate dopo la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione sono inefficaci.  

La Consigliere Ghidoni chiede un parere al Segretario comunale il quale conferma quanto affermato 
dalla stessa Consigliera ed evidenzia che l’approvazione delle deliberazioni approvate oltre il 
termine di approvazione del bilancio non determina in radice la loro illegittimità ma ne preclude 
l’applicazione nell’anno 2018. 

Segue un breve discussione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.1 47 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2015 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti TARES; 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  



 

 

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale 
di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura 
dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 
Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 
domestiche;  
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato 
alla ditta Solidarietà Provagliese Cooperativa Sociale Onlus;  
Preso atto che: 
-  il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano 
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente,  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC),  i costi comuni diversi (CCD) ed i costi generali di gestione CGG dell’Ente; 
Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
Acquisito agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art.49 
COMMA 1 T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 
 
Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 
Presenti e votanti: n. 9 ( nove) ; 
Favorevoli: n.6 ( sei) ; 
Contrari: n. 3 ( tre) ( Bonelli Chiara, Ghidoni Emanuela e Carlo Magri) ;  
Astenuti nessuno  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2018  sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al 
presente provvedimento sotto la lettera A)quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

DELIBERA 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: 
- Presenti e votanti: n. 9 ( nove) ; 
- Favorevoli: n.6 ( sei) ; 
- Contrari: n. 3 ( tre) ( Bonelli Chiara, Ghidoni Emanuela e Carlo Magri) ;  
- Astenuti nessuno  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 267/2000. 
 
 
ALLEGATO A) – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA  
 
 
Parere preventivo  regolarità  contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, – D.Lgs. 
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.  
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI) PER L’ANNO 2018 

 
 

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì   11.04.2018 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì   11.04.2018 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          ( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI ( TASSA RIFIUTI) PER L’ANNO 2018 

       
 

 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , li  11.04.2018    
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse, li  11.04.2018     

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
    (F.to Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara           F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 
Addì, 17.04.2018 
 
 
                                                                                             L’Impiegata Addetta 
                                                                                             F.to Fanconi Donatella 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________ 
 
Addì, 11.04.2018 
 
 
                                                                                  Il Segretario Comunale    
 
 

 
 
 

 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
F.to Il Segretario Comunale 


