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COMUNE DI VEROLANUOVA
PROVINCIA DI BREsCIA

C O P I A

  Deliberazione n. 45 R.V.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
Seduta Pubblica del 21-12-2018, ore 20:45

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE
ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno del mese di dicembre, con inizio della seduta alle ore
20:45 nella sala consiliare del palazzo municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati in adunanza Ordinaria di Prima convocazione i
Consiglieri Comunali.

All’appello risultano presenti i Consiglieri nelle persone dei sigg.ri:

DOTTI STEFANO P ABBIATI CLAUDIO P
NERVI MARIA ANGELA P CANINI MARTINO FRANCESCO P
BERTOLINI SARA P LAINI ANGELA P
TOMASONI GIANMARIA P ROSSI ALBERTO A
TONINELLI ADRIANO ANGELO P ROSSINI MASSIMILIANO P
FONTANA MONICA ANGELA P MININI MARCO P
COLOSINI PAOLO ARDUINO
DINO

A

Partecipa alla seduta
 MARIA CARLOTTA BRAGADINA
nominata dal Sindaco Assessore esterno, senza diritto di voto.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE,  FRANCESCA DI NARDO, che provvede alla
redazione del presente verbale.
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Il Sindaco annuncia che il piano finanziario TARI viene riproposto come lo scorso anno. Non ci
sono stati grossi scostamenti con il passaggio del “porta a porta”, quanto meno non c’è stato un
aumento dei costi ma sostanzialmente il costo del servizio si è attestato secondo le previsioni intorno
agli 820 mila euro. Quindi la previsione è appunto: costi totali 2019 pari a 824 mila di cui 55 mila
per lo spazzamento, raccolta e trasporto rifiuto residuo 57 mila, trattamento e smaltimento 113 mila,
288 mila raccolte differenziate; sono praticamente 820 mila Euro. Vengono riproposti
sostanzialmente gli stessi coefficienti per tipologia abitativa dal punto di vista residenziale,
commerciale, direzionale e per tipologia di attività che non erano inseriti nel precedente piano
finanziario della tariffa, quindi non c’è stata una modifica in aumento né in diminuzione e
sostanzialmente è stato riscontrato per quest’anno che il costo del servizio è abbastanza in linea. I
risultati sono stati soddisfacenti, ma su sei mesi e in alcuni, prendendo i singoli mesi, la percentuale è
andata oltre l’80% della raccolta differenziata, molto molto oltre, la media di quest’anno sarà intorno
al 65% perché è iniziata a maggio e quindi il beneficio della quota differenziata viene ad incidere
circa per il 50/60% rispetto all’anno. Il prossimo anno può darsi che ci sia una riduzione di costi. Per
quest’anno è stato deciso di agevolare i cittadini per quanto riguarda la fornitura di sacchi. Per il
2019, per i mesi di maggio, giugno e luglio saranno effettuate tre raccolte settimanali dell’umido,
anziché due. Queste tre raccolte, la consegna dei sacchetti e altri servizi accessori, di fatto comunque
rappresentano una piccola variazione di spesa nell’ordine di 15/20 mila euro se vogliamo entrare un
po’ più nel dettaglio. Però sostanzialmente, su un costo complessivo di 800 mila euro, uno
spostamento del 2/3% in più o in meno non è particolarmente significativo. Il prossimo anno si
procederà alla verifica, se chiaramente l’andamento della raccolta differenziata dovesse essere
confermato come nel 2018 dal mese di maggio, probabilmente ci sarà una riduzione dei costi,
l’intenzione è quella sicuramente di dare maggiori servizi. Ad esempio, il prossimo anno la proposta
potrebbe essere appunto quella della fornitura dei sacchetti della carta.  In linea di principio, ove la
riduzione fosse intorno all’1, 2 o 3% sarebbe preferibile migliorare il servizio mantenendo le stesse
tariffe. Se poi ci sarà una riduzione invece significativa, allora chiaramente verrà applicata a favore
dei cittadini e quindi ci sarà una riduzione nella previsione per quanto riguarda il piano finanziario.
Ultimato l’intervento dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Angela Laini: “L’obiettivo che l’anno scorso ricordo, si poneva l’Assessore Venturini
era di raggiungere almeno il 65% per quanto riguarda la raccolta porta a porta. Notavo che la
pulizia delle strade è stata assegnata alla Cooperativa Il Gabbiano, è stato fatto un appalto? non so,
chiedo a voi, si parla di pulizia delle strade, dal personale svolto dalla Cooperativa”

Il Sindaco chiarisce che l’attuale custode, che andrà in pensione il 31 dicembre era pagato dalla
Server mediante fatturazione. In sostituzione del custode, è stata assunta un’altra persona tramite
cooperativa e quindi questa persona farà il lavoro che faceva l’attuale custode col furgoncino, dalla
pulizia della piazza, allo svuotamento dei cestini, il recupero dei sacchi e di tutti i rifiuti che vengono
abbandonati e la pulizia complessiva del paese. Anziché avere la prestazione di servizi mediante
fatturazione, si è preferito ricorrere ad una prestazione di servizi, con affidamento a Cooperativa. Il
relativo affidamento è stato curato da SERVER, previo confronto tra alcuni preventivi.

Il Consigliere Angela Laini: “Lo spazzamento rimane sempre alla Dotti”

Il Sindaco risponde che trattasi di un servizio curato direttamente dal Comune. L’operatore
economico affidatario del servizio è quello che indubbiamente ha sempre presentato l’offerta più
vantaggiosa, sia dal punto di vista economico che sul versante della qualità. Si sono verificati alcuni
episodi in cui è stato segnalato il mezzo fermo da qualche parte; è bastata una telefonata e si è risolto
tutto. Forse la cosa a cui fare attenzione in particolare quando è il periodo delle foglie, in autunno
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nella zona PIP; il problema è  che in alcune vie del paese, soprattutto quelle molto strette, devono
utilizzare un mezzo diverso e non sempre è possibile mandare il personale del Comune in
affiancamento a quello della ditta; per essere sicuri bisognerebbe mandare i vigili e dare la multa a
chi ha parcheggiato la macchina; allora puoi pulire tutto il paese.

Il Consigliere Massimiliano Rossini: “Garda Uno ha firmato il contratto, giusto? Il contratto è un
contratto chiuso o un contratto aperto?”

Il Sindaco risponde che il computo estimativo è formato da un costo fisso del servizio, che è dato
dall’impostazione del servizio (costo manodopera, mezzi, ecc.) e il costo variabile che è dato dal
quantitativo di materiale raccolto e quindi dal rispettivo costo di smaltimento e al termoutilizzatore
anziché in discarica, anziché magari attraverso il recupero, può essere il verde ad esempio che è fuori
dal servizio. Gli sfalci vengono comunque gestiti attraverso degli artigiani da tanti anni. Di solito
viene effettuata una procedura competitiva ad opera dell’ufficio tributi. Quindi a seconda della
tipologia e dei quantitativi il costo è variabile, non c’è un costo fisso come se fosse a corpo, ecco è
un concetto a misura, nel senso, c’è un costo fisso che è dato proprio dalla prestazione del servizio
così come l’abbiamo voluto noi e poi c’è il costo variabile che è dato dalla quantità di rifiuti e dalla
tipologia di rifiuti che vengono prodotti sostanzialmente. L’unica cosa che potrebbe essere variabile
sono i viaggi, perché sui viaggi si può ragionare a tonnellata o a viaggio e quello ce l’hanno lasciato
come possibilità, però visto che comunque non sono emersi particolari problemi, la metodologia
utilizzata fino ad oggi è abbastanza calzante per il Comune. Quindi una parte rimane fissa, un’altra
parte modulata in funzione dell’andamento della raccolta.

Il Consigliere Massimiliano Rossini chiede chiarimenti in merito alla durata del contratto.

Il Sindaco risponde che la durata complessiva è di dieci anni, con la facoltà del Comune di recedere
unilateralmente decorsi i primi cinque anni, previa comunicazione da effettuarsi entro dodici mesi da
tale termine.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è
stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1.1.2014, 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;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES);

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede che, il consiglio comunale debba approvare, le
tariffe della tassa sui rifiuti (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;
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CONSIDERATO che attualmente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è svolto
dalla società GARDA UNO SPA di Padenghe sul Garda (BS) e che il servizio di spezzamento
stradale è svolto dalla Ditta DOTTI SRL di Orzivecchi (BS), e che il Comune di Verolanuova
gestisce la parte amministrativo-contabile del tributo;

VISTO il Piano Finanziario per l’applicazione a partire dal 1.1.2019, della TARI, che viene allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, è identificato
come allegato “A”;

ATTESO che con il Piano Finanziario del servizio – allegato “A” alla presente deliberazione –
vengono definiti i costi da coprire integralmente, utili all’applicazione del nuovo tributo comunale il
quale risulterà così composto:

quota fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;-

quota variabile: rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito-
ed all’entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO del contenuto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il
quale evidenzia un costo complessivo di Euro 845.970,00 che si riduce ad € 824.020,00
considerando il contributo MIUR per scuole statali di € 5.950,00 ed i corrispettivi derivanti dalla
vendita del ferro e della carta provenienti dall’isola ecologica per € 21.950,00 ed una suddivisione
del costo complessivo netto  in costi fissi per un importo di Euro 251.429,04 pari al 30,65% e di costi
variabili per un importo di Euro 568.885,96, pari al 69,35% e le agevolazioni previste da
regolamento di  € 9.655,00 - – come da Allegato “A” della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

il Piano Finanziario per l’applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto-
previsto dall’art. 8 del DPR 158/99;

che la normativa impone l’obbligo di integrale copertura dei costi secondo il metodo indicato-
dal DPR 158/99;

RITENUTO quindi, di approvare il Piano Finanziario e le relative tariffe necessarie per
l’applicazione della “TARI” per l’anno 2019 – allegato “A” alla presente deliberazione;

RITENUTO inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della
“TARI” per l’anno 2019 – punti 9) e 10) dell’allegato “A” alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

VISTA la necessità di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2019, è effettuato in numero
di n. 2 rate con scadenza nel mese di MAGGIO e nel mese di NOVEMBRE;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore finanziario, dott.ssa Stefania Maroli, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. del18.08.2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della
presente Deliberazione, comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Con voti favorevoli n.9 (Stefano Dotti, Maria Angela Nervi, Sara Bertolini, Gianmaria
Tomasoni, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Abbiati Claudio, Canini
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Martino Francesco), astenuti n.3 (Laini Angela, Rossini Massimiliano e Minini Marco),
contrari n.0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 10 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, dal2.
quale risulta un costo netto di €. 824.020,00 che viene allegato al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;

di approvare le allegate tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2019- come da  punti 9)3.
e 10) allegato “A” alla presente deliberazione;

di dare atto che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo4.
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;

di dare atto e precisare che, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la I.U.C.,5.
approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2014, i
versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:

1° rata 16 maggio 2019;-

2° rata 16 novembre 2019;-

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi6.
“TARI”, 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.

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso ai conseguenti adempimenti;

Con voti favorevoli n.9 (Stefano Dotti, Maria Angela Nervi, Sara Bertolini, Gianmaria
Tomasoni, Toninelli Adriano Angelo, Fontana Monica Angela, Abbiati Claudio, Canini
Martino Francesco), astenuti n.3 (Laini Angela, Rossini Massimiliano e Minini Marco),
contrari n.0, espressi per alzata di mano dal Sindaco e da 10 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  STEFANO DOTTI)

________________________________
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_____________________________
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Questa deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 verrà pubblicata all’Albo Pretorio dal  14-01-
2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. dell’art. 124, 1° comma D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to:  FRANCESCA DI NARDO)
_______________________

________________________________________________________________________________

É copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/28.12.2000, della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 21-12-2018.

Verolanuova, 14-01-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Maddalena Forlanelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce
di vizi di legittimità o competenza.
Esecutiva ai sensi di legge.

Verolanuova, 24-01-2019
IL SEGRETARIO GENERALE
 FRANCESCA DI NARDO
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COMUNE DI VEROLANUOVA
- Provincia di Brescia -

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 45 IN DATA 21-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E RELATIVE TARIFFE
ANNO 2019.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità tecnica della succitata proposta di deliberazione.
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to   Stefania Maroli

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”)

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole

(Motivazioni dell’eventuale parere negativo da allegare)

in ordine alla regolarità contabile della succitata proposta di deliberazione.
                    IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Stefania Maroli

Pag. 7 delibera C.C45














































	CC45 TARI 2019
	P_F

