
 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
Provincia di Brescia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Copia N. 7 del 29-01-2018 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIAN O FINANZIARIO PER L'ANNO 
2018 
 
L'anno  duemiladiciotto, addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor  
ERNESTO ABBIATI il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale dott. Ugo Colla. 
 

ERNESTO ABBIATI Sindaco Presente 
MARCO FERRETTI Vice Sindaco Presente 
STEFANO ANSELMI Consigliere Presente 
LOREDANA SERPELLONI Consigliere Presente 
EGIDIO SOLDATI Consigliere Presente 
VINCENZO RAIA Consigliere Presente 
Omar Bertelli Consigliere Presente 
FABIO ODELLI Consigliere Assente 

 
 

PRESENTI N.   7 E ASSENTI N.   1 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZI ARIO PER 
L'ANNO 2018 

 
PREMESSO CHE:  
• l’art. 1 della Legge 147/2013, al comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC) individuando 

nella Tassa Rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti, con la possibilità contemplata dal comma 668 di prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 
446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, hanno introdotto la disciplina della 
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia delle singole componenti della medesima e 
nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti TARI; 

• il richiamato DPR n. 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende 
la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi 
operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;  

• il comma 654 della citata legge impone di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 36/2003, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 
RICORDATO che l’art.1 comma 42 lett.a) della Legge 11.12.2016 n°232 (Legge di bilancio 2017) ha 
previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli 
applicati nel 2015, eccezion fatta per la TARI e dato atto che tale disposizione, per il 2018, è contenuta 
nella legge di bilancio del 2018 L. 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 
29/12/2017; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 30/04/2014 con la quale è stato adottato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale IUC e la sua componente tributaria 
TARI; 
 
VISTA  la Legge n.190/2014; 
 
VERIFICATO  che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n.147/2013, il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 5, co. 11, D.L. n. 244/2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione è il 31 marzo 2017; 
 
TENUTO CONTO  della Legge 28/12/2015, n.208, ed in particolare quanto disposto dall’art.1 c.26, e 
vista la Risoluzione n.2/DF/2016 emessa dal Ministero delle Finanze; 



 
CONSIDERATO  che si rende necessario approvare il piano economico finanziario per l’anno 2018; 
 
CON RIFERIMENTO  all’art. 1 c. 654 della Legge n. 147/2013 in merito all’obbligatorietà della 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
DATO ATTO  che alla determinazione dei coefficienti di parte fissa e variabile all’interno delle due 
macrocategorie, si è provveduto come da allegato prospetto, in base alle risultanze dei costi e delle 
entrate della tassa sui rifiuti rendicontate; 
 
VISTO il piano economico finanziario per l’anno 2018 allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema tariffario 
per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento partendo dalle risultanze 
finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 
 
RITENUTO  quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, in 
attuazione dell’art.1 comma 683 della legge 147/2013 citata e del Regolamento comunale della I.U.C.; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi Economato; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
VERIFICATA  la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da 
parte del Segretario Comunale, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;” 
 
CON VOTI n.6 favorevoli ed n.1 astenuto (Bertelli Omar), espressi ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione del Tributo Comunale per il servizio rifiuti 

TARI per l’anno 2018, nel testo che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante; 
 
2. di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Tributi Economato e al 

responsabile del servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA ED ACCOLTA  la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n°267; 
 
CON VOTI   n.6 favorevoli ed n.1 astenuto (Bertelli Omar), espressi ai sensi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267. 
 
 



 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 

 
   CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29-01-2018  DELIBERA N.7  

 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART.  49   
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : Favorevole 
 

 
 

San Zeno Naviglio, li 18-01-2018 IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TRIBUTI/ECONOMATO 

(F.to dott. Ugo Colla) 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole 
 

 
 

San Zeno Naviglio, li 18-01-2018 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(F.to  MICHELA ACERBIS) 

 
  
 

  
PARERE DEL SEGRETARIO 

 
Favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

San Zeno Naviglio, lì 29-01-2018           F.TO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        dott. Ugo Colla                            

 
 

 



 
 Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to  ERNESTO ABBIATI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Ugo Colla 

 
 
 

ESEGUIBILITA’ 
 
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente 
deliberazione: 
 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
della Giunta (articolo 134, comma 4). 

      
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to Ugo dott. Colla 
San Zeno Naviglio, li 29-01-2018 
 
 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 
2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 
 

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 
consecutivi dal            20-02-2018              al            07-03-2018           (Rep. n.      144     ); 

- Ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari. 

                                                                                                                
                                                                                                                     IL MESSO COMUNALE 

      
San Zeno Naviglio, li 20-02-2018 
 
La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 
 

San Zeno Naviglio, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
        dott. Ugo Colla 

 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000. 
 



PIANO FINANZIARIO PER TARI ANNO 2018 (SOGGETTO GESTORE)

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF somma di: PV

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche            75.776,90 CRT costi di raccolta e trasporto RSU           26.924,12 

costi personale da imputare a CGG -         13.462,06 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

             6.392,83 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU         123.865,16 

CGG costi generali di gestione              3.927,30 CRD costi di raccolta differenziata per 

materiale

        238.792,51 

costi personale da CSL - CRT - CRD          132.858,31 costi personale da imputare a CGG -       119.396,26 

CCD costi comuni diversi            61.323,73 CTR costi di trattamento e riciclo

AC altri costi                          -   trasferimento statale scuole -           1.602,83 

CK costi d'uso del capitale            33.067,02 rimborso da utenti chiavette calotte -           1.300,00 

Riduzioni              2.492,77 Riduzioni              6.173,23 

Totale parte fissa (IVA compresa)          315.838,86 Totale parte variabile (IVA compresa)         259.993,87 

pari al 54,85% pari al 45,15%

 totale costi PF           575.832,73 

totale costi da riparametrare           575.832,73 38,00% articolazione su utenze domestiche

62,00% articolazione su utenze non domestiche


