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Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   92   del   29-12-2017

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER
L'ANNO 2018 E MODIFICA DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  PARTE I: TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  15
Nro Assenti :   2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Fanton Roberta P Quarena Stefano



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 92 del 29-12-2017

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER
L'ANNO 2018 E MODIFICA DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  PARTE I: TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell’Assessore ai Lavori pubblici, Ecologia, Viabilità, Ambiente e qualità della
vita, Prof. Angelo De Pascalis;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

OSSERVATO che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668 della precitata Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il Comune
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, il
Comune approvi il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura
tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui
costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con
il gettito del tributo;

VISTO il comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma
27 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei
costi del servizio di nettezza urbana, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 concernente l’adozione delle note metodologiche relative
alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per
ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi ad alcune funzioni tra cui quella del servizio
smaltimento rifiuti;

RILEVATO che la determinazione dei costi di cui al presente piano finanziario rileva un costo
complessivo di raccolta e smaltimento per tonnellata inferiore al costo standard medio di riferimento
previsto dal sopra citato D.P.C.M.;

VISTO inoltre l’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) – Parte I: Tassa Rifiuti (TARI) concernente l’applicazione del numero di occupanti da
considerare nel caso di utenze domestiche condotte in modo non continuativo da soggetti non residenti
nel Comune o comunque non residenti nell’immobile considerato;

PRESO ATTO che secondo il vigente disposto del citato art. 10 – comma 4, il numero degli
occupanti applicato per le utenze domestiche diverse dalla residenza anagrafica è desunto dalle



risultanze anagrafiche del comune di residenza o in mancanza, si assume quello di un’unità ogni 30
mq di superficie imponibile;

RITENUTO di dover modificare la modalità di calcolo del numero di occupanti, per tale tipologia di
utenze domestiche e tenendo conto della presunta produzione di rifiuti, considerando un solo
occupante per tutto il periodo di conduzione non continuativa;

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella
seduta del 21/12/2017;

VISTO lo Statuto comunale nonché l’art. 42 – comma 2 – lett. b) ed f) del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267,
che prevedono la competenza del Consiglio comunale per i piani finanziari e la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dai
rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267,
allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1
- dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

*****
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di
voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito
comunale www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio
comunale.

*****

CON VOTI favorevoli n. 11, n. 3 contrari (Quarena, Lazzari, Reboldi) e n. 1 astenuto (Bazzana),
espressi nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di approvare l’allegato piano finanziario per la TARI per l’anno 2018 che forma parte integrante e1)
sostanziale della presente deliberazione.

di modificare il comma 4 dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica2)
Comunale (IUC) – Parte I: Tassa Rifiuti (TARI) che attualmente recita:

“4. Per le utenze domestiche condotte in modo non continuativo da soggetti non residenti nel
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume
come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di un’unità ogni
30 mq di superficie imponibile (con arrotondamento matematico del numero di componenti).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per le utenze domestiche
condotte in modo non continuativo da soggetti residenti nel Comune di Gussago si assume come
numero di occupanti quello desunto dall’anagrafe comunale. Se la condizione di cui al presente
comma non perdura per oltre 90 giorni, il numero di occupanti viene convenzionalmente
considerato pari ad uno.”

come di seguito riportato:

“4. Per le utenze domestiche condotte in modo non continuativo da soggetti non residenti nel
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il calcolo
della tassa viene effettuato, per l’abitazione e le relative pertinenze, considerando
convenzionalmente un solo componente. Resta ferma la facoltà di richiedere da parte del

http://www.comune.gussago.bs.it


contribuente la riduzione di cui all’art. 17, comma 4, lettera a) del presente regolamento.

di dare atto che la modifica di cui al punto 2) entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2018;3)

di dare atto che sulle modifiche apportate al punto 2) risulta espresso parere formale da parte4)
dell’Organo di Revisione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (prot. n.
39304 del 20/12/2017), come previsto dall’art 239 - comma 1 - lettera b), punto 7 del T.U.E.L.;

di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 14, nessun contrario e n. 1 astenuto5)
(Bazzana), espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Landi Luisa Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005


