
P

Coccoli Giovanni

Fiume Alfredo A Lazzari Lucia P

P Valcamonico Daniela

Gallucci Gianluca P Reboldi Marco P

P
Pres./Ass.

Inselvini Alessandro P Bazzana Stefano A

Bruno Mariangela

Landi Luisa P Paletti Federica A

P Valetti Simone

Lorenzoni Gianpietro P Aliprandi Luca A

P

Pres./Ass

Ubaldi Manuela P

Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   72   del   28-12-2018

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER
L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto 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:  12
Nro Assenti :   5

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 A Quarena Stefano



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

*****

Delibera n. 72 del 28-12-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI PER
L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI GIUSTIFICA l’assenza dei Consiglieri Fanton, Fiume, Bazzana, Paletti e Aliprandi;

SU RELAZIONE dell’Assessore esterno al bilancio, Dott. Roberto Pace;

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;
la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668;-
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 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;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 delle Legge n. 296/2006 che prevede 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 che 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;



VISTO il regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti TARI approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014 e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100%;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale fissato
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che alla data odierna non risulta ancora fissato
per l’anno 2019;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

VISTO il vigente comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 recita:
“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a
e 1b del medesimo allegato 1.”;

CONSIDERATO che le tariffe TARI per l’anno 2019 sono state determinate utilizzando gli stessi
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe dell’anno 2018, in previsione della proroga della facoltà
di cui al citato comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 contenuta nell’art. 1, comma 1093, del
DDL Legge di Bilancio 2019 in fase di approvazione entro il corrente anno;

PRECISATO che le tariffe TARI per l’anno 2019 entreranno in vigore dopo il varo della manovra
economica e che, in caso di mancata conferma della previsione di cui al citato comma 1093, si
adotteranno conseguentemente i necessari provvedimenti;

TENUTO CONTO 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 D.Lgs. n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che anche per l’anno 2019, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n.
47/2014, è prevista ai fini TARI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti locata
o ceduta in comodato d'uso;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione nella
seduta del 19/12/2018;

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;



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. 9, n. 3 contrari (Quarena, Lazzari, Reboldi) e nessun astenuto, espressi nelle
forme di legge da n. 12 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e le1.
tariffe TARI per l’anno 2019 di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di precisare che le tariffe TARI per l’anno 2019, che entreranno in vigore dopo il varo della manovra2.
economica, sono state determinate utilizzando gli stessi coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe dell’anno 2018, in previsione della proroga della facoltà di cui al citato comma 652 dell’art. 1
della Legge n. 147/2013 contenuta nell’art. 1, comma 1093, del DDL Legge di Bilancio 2019 in fase
di approvazione entro il corrente anno e che, in caso di mancata conferma della previsione di cui al
citato comma 1093, si adotteranno conseguentemente i necessari provvedimenti;

di dare atto che anche per l’anno 2019, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n.3.
47/2014, è prevista ai fini TARI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti
locata o ceduta in comodato d'uso;

di dichiarare, con separata votazione unanime, espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e4.
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
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