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COMUNE DI COLLEBEATO
- Provincia di Brescia –

VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Delibera  n. 5  del 25-02-2019

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
PUNTUALI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019

L'Anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di febbraio con inizio della seduta alle ore
18:30 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

Antonio Trebeschi

Sergio Nava Presente Consigliere

Mario Enzo Lussignoli Presente

Giuseppe Bracchi Presente Consigliere

Consigliere

Angelo Mazzolini

Luca Saiani Presente Consigliere

Presente

Concetta Ponturo

Michela Salvi Presente Consigliere

Presente Consigliere

Luigi Ronconi Presente Consigliere

Vice Sindaco

Assessori esterni:

Presente

 Davide Gasparetti P

Chiara Bertoni

Partecipa il Segretario Comunale  Edi Fabris, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Ing. Antonio Trebeschi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presente Consigliere



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera  n. 5  del 25-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
PUNTUALI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2019

Relaziona il Sindaco Ing. Antonio Trebeschi

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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;
che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Richiamati 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;
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 o da altra autorità competente;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce 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 e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
il Decreto del Ministero degli Interni 07/12/2018 “Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali” il quale stabilisce che “il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019”, ulteriormente differito al
31/03/2019 con Decreto del Ministero degli Interni 25/01/2019;

Visto:
il comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 31/12/2018, Legge di Bilancio 2019, che
modifica il comma 652, art. 1, terzo periodo, della Legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge 27
dicembre 2013, n. 147), estendendo anche per il 2019 la possibilità per i Comuni di applicare i
coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal D.P.R. 158/99, in misura
superiore od inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal suddetto
decreto;



che è stato di conseguenza prorogato l’utilizzo della determinazione delle risultanze dei
fabbisogni standard nella determinazione dei costi dei vari servizi di nettezza urbana;

Considerato che il Ministero Economia e Finanze ha diffuso in data 8 febbraio 2018 le linee guida
per l’applicazione dei fabbisogni standard sulla Tari, di cui al comma 653 art. 1 Legge 147/2013,
osservando che i fabbisogni standard del servizio rifiuti “possono rappresentare solo un paradigma di
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti.. con finalità
perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione del fondo di solidarietà comunale e
come tali potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653..” e
pertanto, in considerazione dell’attuale scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2020/2021, si ritiene opportuno prendere atto della normativa citata, senza tuttavia
intervenire sul livello dei costi del servizio, già identificati in relazione al principio di copertura
integrale degli stessi;

Viste:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29.04.2013 di approvazione del Regolamento
tecnico per i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 14.05.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI, applicato per l’annualità 2014, pubblicato sul portale federalismo in data
22.05.2014;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24.04.2015 con la quale è stata approvata la
modifica al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2015, pubblicata sul portale
federalismo in data 12.10.2015;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 07.03.2016 con la quale è stata approvata la
modifica al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2016, pubblicata sul portale
federalismo in data 06.04.2016;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 13.03.2017 con la quale è stata approvata la
modifica al Regolamento TARI, in vigore dal 1° gennaio 2017;

Considerato che:
con determinazione n. 108 del 18 giugno 2018, ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.ii,  il Comune di Collebeato ha proceduto mediante determinazione a
contrarre avente ad oggetto: “Determinazione a contrattare tramite la Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta Brescia – Sede Territoriale Distaccata di Valle Trompia – della
gara per l’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati CUP
D94H1700127004” ad avviare la procedura di gara per l’appalto in oggetto;
in data 04/10/2018 con determinazione n. 181 il Comune di Collebeato ha proceduto
all’“Aggiudicazione definitiva della gara per l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilati dal 01/11/2018 a 31/12/2023 nel comune di Collebeato (Brescia), con eventuale rinnovo
fino al 31/12/2027 - nel rispetto dei c.a.m. del settore di cui al D.M. del 13/02/2014" CIG master:
7578584d59; CIG DERIVATO: 7644757D09; CUP: D94H17001270004 alla ditta ECO
SEIB SRL

Preso atto che l’Ente intende applicare la tariffa puntuale modificando l’art. 14 comma 5 del
vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/03/2017,
specificando solamente che sia dove è riportata la dicitura “sacchetti” sia dove è riportata la
dicitura “ritiri” si intende invece “svuotamenti di bidoncini”;

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;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 14 maggio 2014 con la quale è stato approvato
il Piano Finanziario 2014;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 14 maggio 2014 con la quale sono state
determinate le tariffe Tari 2014, atto pubblicato sul portale del federalismo in data 03.06.2014;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 24 aprile 2015 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2015;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 7 marzo 2016 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2016;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 marzo 2017 con la quale sono stati approvati
il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2017;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2018 con la quale sono stati
approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari 2018;

Preso atto che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario (preventivo)
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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;

Preso atto che dal prospetto economico-finanziario riassuntivo del piano finanziario preventivo
per l’anno 2019 si rileva un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 600.000,00 che il
Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato TIA
ex DPR 158/1999 e che tale costo è comprensivo dell’intera quota di Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità di €. 40.121,45, determinata ai sensi del principio contabile 3.3 della norma
sull’armonizzazione contabile, D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i;

Considerato che, ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con Legge n. 31/2008,
per le istituzioni scolastiche statali il tributo è riversato direttamente dal MIUR a parziale
copertura dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole;

Verificata la percentuale di costi da imputare alle due tipologie di utenze tenendo conto della
ripartizione derivante dall’analisi dell’attuale banca dati, nel dettaglio in base al numero di utenze
domestiche e non domestiche e alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle due macrocategorie;

Valutato congruo ed equo imputare il 60% dei costi fissi alle utenze domestiche e il restante
40% alle utenze non domestiche;

Visto che per la determinazione delle tariffe relative all’anno 2019:
i coefficienti Ka utilizzati per la parte fissa delle utenze domestiche sono quelli stabiliti dallaa)

tabella 1a del DPR 158/1999 nella misura prefissata per il Nord, mentre quelli di produttività di
rifiuti Kb necessari per la definizione della quota variabile sono quelli minimi previsti dalla tabella
1b del medesimo DPR;
i coefficienti Kc e Kd utilizzati per la parte fissa e per la parte variabile delle utenze nonb)

domestiche sono stabiliti in misura variabile al fine di garantire una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie e comunque compresi nel minimo e nel massimo delle tabelle 3b e
4d del DPR 158/1999;

Visti i commi 662 e 663 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispongono che i comuni
applicano la Tari in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento Tari la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 50%;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il prospetto economico del Piano
Finanziario, in attuazione dell’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2001, dell’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 e dell’art. 11 del Regolamento comunale Tari;

Visto che l’allegata proposta di adozione delle tariffe Tari, per le utenze domestiche e non
domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario è finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili competenti
(articolo 49 del TUEL);

Visto l’art. 42 del d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;



Viene posto in votazione il presente punto all’ordine del giorno,
Presenti n. 13
Favorevoli: n. 9 maggioranza
Contrari: n. 4 minoranza
Astenuti: nessuno

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del1)
dispositivo;

di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei2)
rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2019, 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;

di dare atto che i coefficienti delle utenze domestiche e non domestiche del Dpr n.3)
158/1999 utilizzati nella determinazione delle tariffe Tari 2019 sono definiti nello stesso
allegato A) alla presente deliberazione;

di approvare per l’anno 2019 le tariffe inserite nelle tabelle di cui all’allegato A) per4)
l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti, precisando che:

Utenze domestiche:
         Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in mq

per la tariffa della parte fissa, e sommare la tariffa della parte variabile. L’importo così
ottenuto è al netto dell’addizionale provinciale.
Utenze non domestiche:

         Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in
mq per la tariffa della parte fissa, moltiplicare la medesima superficie per la tariffa della
parte variabile e sommare i due risultati. L’importo così ottenuto è al netto
dell’addizionale provinciale.

di modificare l’art. 14 comma 5 del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera di5)
Consiglio Comunale n. 4 del 13/03/2017, specificando solamente che sia dove è riportata la
dicitura “sacchetti” sia dove è riportata la dicitura “ritiri”, si intende invece “svuotamenti di
bidoncini”;

di stabilire che, per le utenze domestiche e ai fini della tariffa puntuale, ai sensi dell’art. 14,6)
c. 5, del Regolamento comunale Tari, così come modificato nella presente seduta del Consiglio
comunale, il numero di svuotamenti del rifiuto indifferenziato compresi nella tariffa è il
seguente (in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare al 1°gennaio dell’anno
di competenza e dei metri quadri di superficie dell’immobile principale e accessori):

fino a 100 mq da 101 a 200 mq oltre 200 mq
componenti

1 18 20 22
2 24 26 28
3 30 32 34
4 36 38 40
5 42 44 46

6 o più 48 50 52

Oltre il minimo sopra stabilito, verranno addebitati € 3,00 aggiuntivi per svuotamenti che superano
il numero compreso in tariffa;

di stabilire che, per le utenze domestiche e ai fini della tariffa puntuale, il costo relativo ai7)
sacchi gialli per la raccolta della plastica e dei sacchi sumus per la raccolta dell’organico per ritiri
oltre la dotazione annuale compresa in tariffa (1 pacco per famiglia/utenza) è pari a:



€ 4,00 aggiuntivi per chi ritira ogni pacco da 50 sacchi gialli oltre la dotazione iniziale (1 pacco
per famiglia/utenza);
€ 5,00 aggiuntivi per chi ritira ogni pacco di sacchi sumus per organico oltre la dotazione
iniziale (1 pacco per famiglia/utenza);

di stabilire che, sia le utenze domestiche, sia quelle non domestiche, ai sensi dell’art. 11,8)
comma 5, del Regolamento comunale Tari, il quantitativo massimo annuo di rifiuti ingombranti
– codice CER 200307 - che possono essere conferiti all’isola ecologica, è di n. 200 kg. Oltre tale
limite annuo verrà addebitato il costo di € 0,12/kg;

di stabilire, per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, ai sensi dell’art. 11,9)
comma 5, del Regolamento comunale Tari, che il quantitativo massimo annuo di rifiuti
biodegradabili (verde – codice CER 200201) che possono essere conferiti all’isola ecologica, è di
n. 3.000 kg. (n. 3 tonnellate). Oltre tale limite annuo verrà addebitato il costo di € 0,03/kg;

di stabilire, per tutte le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del Regolamento10)
comunale Tari, che il quantitativo massimo per l’anno 2019 di rifiuti inerti (rifiuti misti
dell’attività di costruzione e demolizione - codice CER 17.09.04) che possono essere conferiti
all’isola ecologica senza alcun addebito è di n. 200 kg.
Per quantitativi da n. 201 kg fino a n. 1000 kg verrà addebitato il costo di € 0,04/kg.
Per quantitativi oltre i n. 1001 kg verrà addebitato il costo di € 0,10/kg.

di stabilire che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa11)
annuale del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata
a giorno e maggiorata del 50%;

di stabilire, per i soggetti non residenti nel Comune di Collebeato, ma proprietari o titolari di12)
altro diritto reale di terreni ubicati nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
Regolamento comunale Tari, che l’importo del rimborso spese per il rilascio del badge ed il
servizio di cui al comma 3 dello stesso articolo, viene stabilito in €. 50,00 una tantum, da
introitarsi da parte dell’Ufficio lavori pubblici e manutenzioni al momento del rilascio;

di stabilire, per gli amministratori di condominio o condomini incaricati dall’assemblea13)
condominiale, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento comunale Tari, che l’importo del
rimborso spese per il rilascio del badge ed il servizio di cui al comma 5 dello stesso articolo
viene stabilito in €. 30,00 una tantum, da introitarsi da parte dell’Ufficio lavori pubblici e
manutenzioni al momento del rilascio;

di dare atto che, in tal modo, si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano14)
Finanziario;

di dare atto che:15)
il versamento della TARI dovrà essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello
e dei codici tributi;
le scadenze di pagamento del tributo per l’anno d’imposta 2019 sono il 16 aprile (prima rata),
16 giugno (seconda rata) e 16 settembre (terza e ultima rata). È comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 aprile;
per l’anno 2019 i ruoli suppletivi TARI 2018 e precedenti verranno riscossi in tre rate con
scadenza il 16 aprile (prima rata), 16 giugno (seconda rata) e 16 settembre (terza e ultima rata).
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 aprile;

di prendere atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per16)
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia con decreto del Presidente n. 325/2018 del
23.10.2018 (5%);

di disporre che l’importo minimo al di sotto del quale non si fa luogo al versamento è pari a17)
€. 3,00, tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate;



Ing. Antonio Trebeschi Dott.ssa  Edi Fabris
Il Segretario Comunale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa

di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti di cui al comma18)
653 art. 1 Legge 147/2013 e delle Linee guida interpretative emanate dal Ministero Economia e
Finanze in data 8 febbraio 2018, senza tuttavia intervenire sul livello dei costi del servizio per
l’anno 2019, già identificati in relazione al principio di copertura integrale degli stessi, in quanto
il 2019 può essere ancora ritenuto un anno di transizione in attesa di poter efficacemente
procedere ad una compiuta applicazione della norma, sulla cui base l’ente potrà nel tempo
intraprendere le iniziative di propria competenza, finalizzate a far convergere sul valore di
riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato
riscontro in livelli di servizio più elevati;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento19)
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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Dopodiché ravvisata l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 maggioranza, con nessun astenuto e n. 4 contrari (minoranza) resi per
alzata di mano essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco


