
 

 

                                ORIGINALE 

 

 

 

COMUNE DI RODENGO SAIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

DELIBERAZIONE N. 32 del  26.09.2019 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Esame  ed  approvazione  del  Piano finanziario, categorie, tariffe e 

scadenze TARI.          

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di settembre 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. All’appello risultano: 

                                                                          

CAIMI LUIGI P 

NISI ALEXANDER P 

GRANINI ALESSIA P 

ONEDA CLAUDIA P 

PELI LUCIANO P 

CAVALLI ROBERTO P 

SANTORO SERENA P 

CODENOTTI ELISA P 

BRESCIANI FRANCESCO P 

VITALE ROSA P 

ZANARDELLI VALENTINA P 

PITOSSI MICHELE A 

PEZZOTTI AMILCARE P 

   

   

   

   

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

 

 

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa Mattia Manganaro con funzioni 

consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il prof Luigi Caimi, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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OGGETTO: Esame  ed  approvazione  del  Piano finanziario, categorie, tariffe e scadenze 

TARI.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- che con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del 

Consiglio n. 32 del 03.12.2018 era stato approvato il Piano finanziario, le categorie, 

le tariffe e le scadenze TARI per il 2019, per un introito complessivo previsto in €. 

1.389.415,72 

- che il Piano finanziario prevedeva un aumento di tariffe rispetto alle tariffe dell’anno 

precedente; 

- che l’aumento delle tariffe era dovuto ai maggiori costi previsti per l’avvio dal 2019 del 

nuovo servizio di raccolta rifiuti domiciliare definito “Porta a porta spinto”. 

Rilevato: 

- che in seguito all’espletamento della gara, con determinazione del Responsabile 

dell’area Tecnica  n. 189 del 24/12/2018, il predetto nuovo servizio era stato affidato 

alla A.T.I. Aprica spa/LA.BI.CO. DUE srl; 

Rilevato altresì 

- che la predetta deliberazione era stata impugnata da ECO.S.E .I.B. S.r.l con ricorso 

presentato al TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia,.per l'annullamento 

della determinazione stessa; 

- che il Comune si costituiva con delibera del commissario straordinario assunta con i 

poteri della Giunta n. 19 del 30.01.2019; 

- che in conseguenza del predetto ricorso non è stato avviato il nuovo servizio di igiene 

urbana; 

- che in via provvisoria, con delibera assunta con i poteri della Giunta n.27 del 

18.02.2019 il Commissario straordinario autorizzava l'emissione di avvisi di 

pagamento in acconto calcolati sul 50% dell'importo dovuto per l'anno 2018, con 

riserva di conguaglio da effettuarsi nella seconda rata in scadenza il 30 ottobre 2019 e 

con riserva di rideterminarsi relativamente al Piano finanziario ed alle tariffe TARI 

dell'anno 2019 in funzione dell 'effettivo inizio del servizio secondo le nuove modalità 

 

CONSIDERATO che,  v i s t i  i  t empi  del la  ver tenza ,  per il 2019 non è previsto l'avvio 

del nuovo servizio di igiene urbana; 

 

RITENUTO pertanto approvare un n u o v o  Piano Finanziario, in sostituzione di quello 

approvato con deliberazione n. 32 del 03.12.2018, che tenga conto dell’invarianza del 

servizio di raccolta rifiuti nel 2019 rispetto al 2018;  

 

PRESO ATTO che il Piano Finanziario 2019 è stato predisposto dall'ufficio tributi con criteri 

che qui di seguito si riassumono: 

1) conferma dell'attuale servizio di igiene urbana per l'intero anno 2019; 

2) costi di gestione del servizio (costi  Aprica) desunti dai dati di consuntivo 

dell'esercizio 2018 maggiorati del tasso di inflazione programmato(l ,2%); 

3) Non hanno subito modifiche i coefficienti di produzione dei rifiuti (Ka, Kb, Kc e 

Kd); 

4) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019, ha introdotto le 
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categorie di "agriturismo solo ristorante" e "agriturismo ristorante e posti letto"; 

5) La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata con 

un correttivo nella misura di 9,60 punti percentuali a vantaggio delle utenze domestiche in 

virtù delle diverse finalità delle due tipologie di utenze (domestica e non domestica); 

per una entrata complessiva di € 923.735,00; 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott. Andrea Porteri; 

 

 

VISTI i pareri allegati; 

 

Con la seguente votazione: Favorevoli:9;. Astenuti n.3 (Vitale Pezzotti Zanardelli) 

 

D E L I B E R A 

I-di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2- di approvare il piano finanziario, le categorie e le tariffe per l'anno 2019 del tributo 

comunale sui rifiuti (TARI) come da allegato al presente provvedimento, per una entrata di € 

923.735,00,; 

3- di precisare che il piano finanziario approvato con il presente provvedimento sostituisce 

quello approvato con la deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del 

Consiglio n. 32 del 03.12.2018; 

 

4-di precisare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 

gennaio 2019; 

 

5-di precisare che le tariffe si intendono al netto dell'addizionale provinciale e delle 

agevolazioni e riduzioni previste da regolamento; 

6-di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l 'anno 

2019 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

• Rata 1: 30 aprile 2019 

• Rata 2: 31 ottobre 2019 

 

7-di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24, previo invio di 

apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento 

precompilati; 

 

Stante l'urgenza, 

Con la seguente votazione: Favorevoli:9;. Astenuti n.3 (Vitale Pezzotti Zanardelli) 

8-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

    IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Prof Luigi Caimi                       dott.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 

 

 


