
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI LOZIO 
                PROVINCIA DI BRESCIA  
 

 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

        Adunanza  Ordinaria di prima convocazione  –  seduta pubblica 
 

Oggetto: Esame ed approvazione del piano finanziario, delle 
tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della 
componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – 
Anno 2018. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30, presso questa Sede 

Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i 

Signori: 
      

REGAZZOLI FRANCESCO  Sindaco  PRES.  

GIORGI ANTONIO  Vicesindaco  PRES.  

BALLARINI GIUSEPPINA  Consigliere  PRES.  

BONARIVA ELISA   Consigliere  PRES.  

MASSA MATTEO 

 

 

CANOSSI FIORENZA 

 

 Consigliere  PRES.  

ARCHETTI NORMAN   Consigliere  ASS.*  

BONARIVA GIACOMINA  Consigliere  PRES.  

MAZZOLDI FLORIANO  Consigliere  PRES.  

PEZZONI ANDREA  Consigliere  PRES.  

ZANELLI CLAUDIO  Consigliere  PRES.  

 MAGRI CLAUDIO   Consigliere  PRES. 
 

 

Assume la presidenza il Sig. Regazzoli Francesco  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale Avv. Luigi Fadda. 

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

* Assente giustificato 
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              La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Lozio, lì 21.02.2018 

                  Il Segretario Comunale 
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N. 04 del 09.02.2018 

 
Oggetto: Esame ed approvazione del piano finanziario, delle 
tariffe e delle scadenze delle rate di pagamento della 
componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Anno 
2018. 
____________________________________________________________________ 

Introduce il Sindaco, che dà atto che non sono state introdotte nella 

proposta variazioni sostanziali rispetto all’anno precedente, ad 

eccezione di una leggerissima variazione in aumento. 

Successivamente, dato atto che non c’è alcuna richiesta di intervento 

ulteriore, pone in votazione la proposta. 

DOPO di ché; 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

UDITA la relazione del Sindaco;  

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere 

generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 

per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la 

cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni 

di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo 

cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 

tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 

speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare 

le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha 

abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 

che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è 

sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale (IUC)”, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 04 del 17.03.2014; 

VISTO il piano finanziario anno 2017 del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal Comune, sulla base dei costi comunicati da 

Valle Camonica Servizi S.p.A. affidatario della gestione del servizio di 

igiene urbana e dei costi da sostenersi da parte del Comune per 

quanto di sua competenza; 



CONSIDERATO che la normativa vigente stabilisce che va utilizzato 

il piano finanziario dell'anno precedente in attesa di ricevere dal 

soggetto gestore il nuovo piano finanziario, con la possibilità di 

procedere alle opportune variazioni nel caso le stesse si rendessero 

necessarie al momento della ricezione del piano finanziario per l'anno 

in corso; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed 

espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 

la specifica materia; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 con 

il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018; 

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° 

comma, espresso  favorevolmente dal Responsabile del Servizio 

Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° 

comma, espresso  favorevolmente dal Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento; 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Pezzoni Andrea, Zanelli 

Claudio e Magri Claudio) e contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani anno 2018, che allegato alla presente deliberazione ne 

forma parte integrante e sostanziale, redatto dal Comune sulla base 

anche dei costi comunicati da Valle Camonica Servizi S.p.A. che 

svolge il servizio stesso; 

2. di approvare le tariffe della componente TARI dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC) per l'anno 2018, come risultanti da prospetto 

allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

3. di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la 

maggiorazione relativa al tributo provinciale (addizionale) per 

funzioni, tutela, protezione ed igiene dell’ambiente così come 

disciplinata dalla art. 19 del D.LGS. 504/1992 a favore 

dell’Amministrazione Provinciale; 

4. di dare atto inoltre che le tariffe approvate con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

5. di stabilire, ai sensi dell'art. 30.D del “Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, le scadenze e il 

numero delle rate di versamento della componente TARI per l’anno 

2018: rata unica con scadenza 28 febbraio 2019; 

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è 

stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

7. di dare atto altresì che sulla proposta della presente 

deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere 

favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del 

relativo regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività 

della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale. 

Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento; 

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Pezzoni Andrea, Zanelli 

Claudio e Magri Claudio) e contrari nessuno, espressi per alzata di 

mano; 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Francesco Regazzoli, in qualità di Responsabile del 

Servizio Tecnico, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA della proposta in oggetto. 

 

Lozio, lì 09.02.2018  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO 

F.to (Francesco Regazzoli) 

 

 

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto Avv. Luigi Fadda, in qualità di Responsabile del 

Servizio Finanziario, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

REGOLARITA’ CONTABILE della proposta in oggetto. 

 



Lozio, lì 09.02.2018  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to (Avv. Luigi Fadda) 

 

 

 



CSL CRT CTS AC Totale CGIND
-€               29.598€         15.371€     -€            

6.655€           2.460€           -€            -€            

6.655€           32.058€         15.371€     -€            54.084€           

CRD CTR Totale CGD
-€               243€              

4.480€           -€               

4.480€           243€              4.723€             

CGIND CGD Totale CG
54.084€         4.723€           58.806€           

CARC CGG CCD Totale CC
-€               -€               -€            

8.900€           -€               -€            

8.900€           -€               -€            8.900€             

CSL 6.655€          CRT 32.058€     
CARC 8.900€          CTS 15.371€     
CGG -€              CRD 4.480€       
CCD -€              CTR 243€           
AC -€              
CK 4.243€          

19.798€         52.151€           

71.949€         Totale costi Piano Finanziario fissa IVA compresa

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

CC Costi comuni di gestione Servizi RSU 

Dati inseriti da VCS spa
Dati inseriti dal Comune

Totale

Totale parte fissa IVA compresa Totale parte Variabile IVA compresa

DATI RIEPILOGATIVI DEL PIANO FINANZIARIO

CG Costi operativi di Gestione 

Totale

Dati inseriti da VCS spa
Dati inseriti dal Comune

Totale

CGIND Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati

CGD Costi Gestione Servizi RSU differenziati

Dati inseriti da VCS spa
Dati inseriti dal Comune

Totale



Comune di LOZIO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 50,592246

Famiglie di 1 componente 155 10.860,56 18,9% 70,1 0,84 0,60 0,306216 21,46      30,36              30,36              51,81              
Famiglie di 2 componenti 48 4.288,62 5,8% 89,3 0,98 1,40 0,357253 31,92      70,83              35,41              102,75            
Famiglie di 3 componenti 20 1.713,48 2,4% 85,7 1,08 1,80 0,393707 33,73      91,07              30,36              124,80            
Famiglie di 4 componenti 22 1.941,53 2,7% 88,3 1,16 2,20 0,422870 37,32      111,30            27,83              148,62            
Famiglie di 5 componenti 2 137,86 0,2% 68,9 1,24 2,90 0,452034 31,16      146,72            29,34              177,88            
Famiglie di 6 o più componenti 0 0,00 0,0% 0,0 1,30 3,40 0,473906 -             172,01            28,67              172,01            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 574 34.094,88 69,9% 59,4 1,08 1,80 0,393707 23,39      91,07              0,10                114,45            
Superfici domestiche accessorie 566 24.376,99 40,8% 43,1 0,84 0,00 0,306216 13,19      -                   - 13,19              
Totale (escluso pertinenze) 821 53.036,93 100% 64,6 Media 0,400998 Media 30,33              
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Comune di LOZIO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8                       3.433,08           max 0,51 max 4,20 0,108449 0,815737 0,924186
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,80 max 6,55 0,170116 1,272161 1,442277
3 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,63 max 5,20 0,133967 1,009960 1,143926
4 Esposizioni, autosaloni 1                       95,60                max 0,43 max 3,55 0,091438 0,689492 0,780929
5 Alberghi con ristorante 2                       249,36              max 1,33 max 10,93 0,282819 2,122858 2,405676
6 Alberghi senza ristorante -                        -                    max 0,91 max 7,49 0,193507 1,454730 1,648238
7 Case di cura e riposo 2                       1.369,45           max 1,00 max 8,19 0,212645 1,590687 1,803332
8 Uffici, agenzie, studi professionali 3                       112,00              max 1,13 max 9,30 0,240289 1,806274 2,046563
9 Banche ed istituti di credito 2                       60,80                max 0,58 max 4,78 0,123334 0,928386 1,051720

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli -                        -                    max 1,11 max 9,12 0,236037 1,771314 2,007350

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,52 max 12,45 0,323221 2,418077 2,741298
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6                       645,95              max 1,04 max 8,50 0,221151 1,650896 1,872047
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,16 max 9,48 0,246669 1,841234 2,087903
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,91 max 7,50 0,193507 1,456673 1,650180
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2                       122,35              max 1,09 max 8,92 0,231784 1,732469 1,964253
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3                       355,45              min 4,84 min 39,67 1,029204 7,704827 8,734031
17 Bar, caffè, pasticceria 1                       114,07              min 3,64 min 29,82 0,774030 5,791730 6,565760
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2                       92,20                min 1,76 min 14,43 0,374256 2,802638 3,176894
19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,61 max 21,41 0,555005 4,158315 4,713320
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    min 6,06 min 49,72 1,288632 9,656769 10,945400
21 Discoteche, night club -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,348739 2,612300 2,961038
22  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                        -                    max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 32 6.650,31
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