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DELIBERAZIONE N°   1 

COMUNE DI BAGNOLO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2019, E TARIFFE CONFERIMENTI FRAZIONE DI RESIDUO SECCO 
(INDIFFERENZIATO) ECCEDENTI  ANNO 2018.          

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti, vennero oggi convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.  

 
All’appello risultano: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALMICI CRISTINA P FOGAZZI CARLO GAETANO P 
BALZANI MARGHERITA P LANZANI GIOVANNI A  
BAROSSI PIERANGELO P LOSIO STEFANO P 
CASTELLI CORINA P MOHIDDIN SAMIR P 
CASTELVEDERE MARIAGRAZIA P OLIVARI CARLA P 
DI SOMMA CARMELA P STURLA PIETRO P 
DONINI GIANPIETRO P TREMENTINI MARCO P 
FERRARI RENATO P ZANOLA GABRIELE A 
FIOLETTI SERGIO A   

 

      Totale presenti    14 
      Totale assenti       3 

 

Assessore non Consigliere  
 RICCARDO PASCA A 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Assiste il Segretario Generale Giampaolo Dott. Brozzi il quale partecipa alla riunione con funzioni 
consultive referenti, di assistenza e cura la redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza STEFANO  LOSIO che dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

======================================================================= 
  



 

 
 

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 18-03-2019 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 
2019, E TARIFFE CONFERIMENTI FRAZIONE DI RESIDUO SECCO (INDIFFERENZIATO) 
ECCEDENTI  ANNO 2018.         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL   CONSIGLIO     COMUNALE  
 

 PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi  del servizio di gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
 RICHIAMATI  in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della Tariffa sui 
rifiuti; 
- che sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 dell’ art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 prevede che 

spetta al Consiglio Comunale 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

- che il tributo, ai sensi del comma 642, è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono  commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene 
conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento  comunale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- che secondo tali criteri, gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di  
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15  del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento  in conformità alla 
normativa vigente; 

 
 VISTO  il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, il quale all’articolo 34 co. 7 demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale – Ufficio Servizi Tecnici - sulla scorta dei dati in possesso; 
 
 CONSIDERATO che il Piano Finanziario (allegato “A”), come da indicazioni e criteri previsti dal DPR 
158/1999, comprende: 
- Il piano finanziario degli investimenti; 
- Il programma degli interventi necessari; 
- La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’ utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’ affidamento di servizi a terzi; 
- Le risorse finanziarie necessarie; 
- Il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 
 
 CONSIDERATO che il Piano Finanziario analizza e descrive: 
- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- Il piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
- Il modello gestionale ed organizzativo; 
 
 VISTO  il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2019 di €.1.126.666,24, (comprensivo del tasso di inflazione programmato) così ripartiti: 
 

COSTI FISSI  €. 622.979,81 
 

COSTI VARIABILI €. 503.686,43 



 

 
 

 
 RITENUTO  opportuno riconfermare la delibera di Consiglio comunale n.3 del 29/03/2017 anche per l’anno 
2019, nella sola parte relativa alla determinazione degli svuotamenti annui di rifiuto indifferenziato (Allegato “B”), 
conferito al servizio pubblico dalla singola utenza domestica/non domestica (svuotamenti minimi), da ritenersi 
ricompresi nelle tariffe che qui vengono approvate ed allegate sotto la lettera “D”; 
 
 RITENUTO  necessario approvare le nuove tariffe derivanti dal suddetto Piano Finanziario 2019 ed  
individuare nel contempo gli importi relativi ai conferimenti non ricompresi nella  cosiddetta “tariffa base” 
approvata dal Piano Finanziario per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, prestabiliti nel numero 
massimo annuo secondo l’allegato “B” del presente atto, stabilendoli in €.1,00 a contenitore per ciascuno 
svuotamento ulteriore relativo al contenitore per la raccolta della frazione di residuo secco (indifferenziato) per le 
utenze domestiche ed € 0,025 al litro per ogni litro eccedente per le utenze non domestiche; 
 
 RITENUTO  altresì di non richiedere gli importi inferiori ad €.5,00 perché risulterebbe anti economica la 
riscossione stante l’esiguità dell’introito; 
 
 VISTO  l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 
Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 
 
 CONSIDERATO  che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario 
(P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe; 
 
 PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge 
n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli 
Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata 
nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard; 
 
 VISTA  la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 
Fondazione ANCI) de 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 
specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 
 
 CONSIDERATO  che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto 
Speciale; 
 
 RILEVATO  che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 
 
 VERIFICATO  che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64; 
 
 ATTESO che utilizzando l’applicativo di calcolo ed i dati forniti da IFEL, il costo standard unitario per il 
Comune di Bagnolo Mella ammonta ad € 277,92 – come si evince dall’allegato “C”; 
 
 EVIDENZIATO  che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, 
pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.; 
 
 RITENUTO  opportuno riconfermare la delibera di Consiglio comunale n. 3 del 29/03/2017  nella sola parte 
relativa alla determinazione degli svuotamenti di rifiuto indifferenziato, conferito al servizio pubblico dalla singola 
utenza domestica/non domestica (svuotamenti minimi), da ritenersi ricompresi nelle tariffe che qui vengono 
approvate;  
 
 TENUTO CONTO , ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota 
fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 



 

 
 

gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alla tipologia di attività; 

 
 VISTA  in particolare la relazione tecnico illustrativa nella quale sono evidenziati i criteri di determinazione 
delle tariffe TARI che una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, D.P.R. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione 
tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e più componenti); 
- che riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati secondo il 

principio stabilito dalla normativa di “ chi sporca paga”; 
- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla superficie 

occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva 
per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della 
quantità conferita dalle singole utenze; 

 
 RITENUTO  quindi che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della 
parte variabile tra le utenze domestiche e le non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria 
di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
 

a) utenze domestiche: 
- partite soggette a TARI nell'anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate 

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità, 
- suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti ( da 1 a 6 e più) e individuazione 

della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 
- applicazione dei coefficienti di adattamento, il primo Ka, nei valori fissi, il secondo Kb nei valori determinati 

entro i limiti dell'intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto di quanto previso dal D.L. 16/2014; 
 

b) utenze non domestiche: 
- i dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2018 aggiornate 

secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
- ridistribuzione delle utenze non domestiche nelle categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/1999 e dal 

regolamento di applicazione della TARI; 
- scelta dei coefficienti di adattamento ( tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi 

stabiliti dal D.P.R. 158/1999 di quanto previsto dal D.L. 16/2014); 
 
 DATO ATTO  che al termine dell'esercizio finanziario 2018 si è proceduto alla quantificazione esatta dei 
costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario 
dell'anno successivo; 
 
 VISTE  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
 VISTO , inoltre, l’articolo 43 e 44 del Regolamento IUC, nella sua componente TARI, il quale prevede 
agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 
 
 PRESO ATTO che tali agevolazioni sono a carico delle tariffe TARI; 
 
 RITENUTO  di provvedere in merito; 
 
 RICHIAMATI : 
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 D.L. 16/2014 convertito nella L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che 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 e 2015, 2016, 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 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 1 e 1b del 
medesimo allegato 1»; 

- Il comma 1093 dell’articolo della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede che all’art. 1, 
comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “e 2018” sono sostituite dalle 
seguenti “2018 e 2019”, trovando quindi spazio anche per il 2019 la proroga alla deroga ai coefficienti 
ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che potranno essere 
quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla tabella ministeriale, nonché di non 
considerare quelli di cui alle tabelle 1a e 1b, dell'allegato 1. 

 
 ACCERTATO  che, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato 
fissato al 31/03/2019 in base al Decreto 25/01/2019;  
 
 RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
 VISTE : 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
 VISTO  il D.M. 20 aprile 2017; 
 
 VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO  il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
 VISTO  il Regolamento IUC (nella sua componente TARI); 
 
 DATO ATTO  che, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i., hanno espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa il Segretario Generale Dott. Giampaolo Brozzi in 
data 13/03/2019, e per quella contabile il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Enrica Rossi in data 
13/03/2019; 



 

 
 

 
 UDITI  gli interventi dei Consiglieri Comunali conservati su supporto informatico depositato presso la 
Segreteria Comunale, ed in particolare: 
 

- Sindaco Almici Cristina: relaziona. Si è seguito il valore di riferimento IFEL per i costi standard. Piano 
Finanziario: l’applicazione dei risultati porta a porta passata da 44% ad 88% stimata ad oggi. Differenziata 
molto elevata. Legge i costi del Piano Finanziario. La spesa risultante dal piano finanziario è 1.126.000. 
Potremmo avere un costo superiore rispetto ai costi standard. Tariffe contenute con anche gli svuotamenti. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: Piano Finanziario si è intervenuto più 
volte in maniera decisa mostrando le perplessità sulla quantificazione dei costi e le tariffe. Il servizio fino al 
100% della spesa è  a carico dei cittadini e le entrate non devono essere superiori alle spese altrimenti vi è una 
tassa occulta. Le voci di spesa dovrebbero fare riferimento ai capitoli di spesa bilancio 2019. Le voci 
dovrebbero avere analitiche, vi sono voci senza Capitolo per Euro 104.000. Si richiede chiarimenti. Occorre 
un controllo dei costi di riscossione. Piano Finanziario: sono indicati costi ma anche le entrate. Contributo 
MIUR nel Bilancio è zero mentre è indicato nel piano finanziario. Recupero evasione: non si capisce la logica. 
Le banche dati: chiede come sta procedendo l’unificazione delle banche dati. Non torna la percentuale della 
raccolta differenziata: sulla base dei documenti ammonta all’ 80% anziché 88%. Gli svuotamenti in eccedenza 
sono stati attribuiti a rifiuti domestici e le non domestiche non erano credibili. Chiede se i risultati del 2018 
sono a disposizione per verifiche. 

- Sindaco Almici Cristina: copertura 100 % è obbligatoria come anche le modalità di copertura previste dalla 
normativa. Bilancio: quantificazione del personale riguardo diverse voci ( retribuzioni e altre voci): personale 
dei tributi e anche ufficio tecnico, i costi di riscossione sono corrispondenti ai 51.000 euro pagati nell’anno 
2018. I dati disponibili basta rivolgersi all’ufficio. Il Miur sarà quantificato nel bilancio quando la voce sarà 
certa. La quantificazione dei rifiuti deve rispettare delle formule ad hoc e la quantificazione è stabilita dal 
Ministero dell’ambiente che comunica la percentuale di raccolta differenziata. La percentuale dell’88% è solo 
stimata. Incremento dei costi. Vi è un aumento della quantità rifiuti prodotti e l’applicazione  ISTAT è 
obbligatoria. Ribadisce la correttezza dei dati del piano finanziario. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: è giusto verificare la correttezza dei 
costi. Il Piano finanziario degli anni precedenti avevano aspetti di oscurità. Si poteva aumentare la chiarezza. 
Costo 1.226.000. Costo è superiore alla somma dei capitoli dedicati al servizio. Tariffa puntuale da rivedere 
con i conti. 

- Sindaco Almici Cristina: la programmazione 2019 tiene conto dei criteri indicati dalla normativa. Occorre 
andare a pagina 16 per vedere il costo totale del Piano Finanziario. Il piano finanziario è redatto in conformità 
al DPR 158/99. Il contributo Miur in detrazione abbassa il costo del piano. Per quanto riguarda la riscossione 
si rinvia al prospetto. La quantificazione è corretta. 

- Consigliere Donini Gianpietro gruppo “Bagnolo La Civica”: è possibile prevedere nel Piano Finanziario 
capitoli per premiare i cittadini virtuosi? Questa è la tariffa puntuale o è propedeutica alla tariffa puntuale? 

- Sindaco Almici Cristina: Per normativa occorre coprire il 100% di spesa. Il beneficio ricade su chi non è 
virtuoso. La quota fissa e variabile copre una quantità prefissata di svuotamenti. Se vi è un superiore 
svuotamento vi è una maggiorazione. Un solo anno di sperimentazione era insufficiente per applicare la tariffa 
puntuale come criterio base. 

- Consigliere – Capogruppo Ferrari Renato gruppo “Bagnolo La Civica”: richiesta di avere una situazione chiara 
non è stata accolta. Ribadisce le proprie osservazioni. E’ difficile fare un prospetto più dettagliato? Negli 
ultimi quattro anni di fronte alle entrate vi sono residui da riscuotere. Aspetto i dati del conto consuntivo per 
tirare le conseguenze. Risultato economico del servizio: non si discute la gestione ma la parte finanziaria. Voto 
contrario. 

- Sindaco Almici Cristina: Favorevole dati riportati sono corretti. Incassato quanto pagato dal servizio. I Residui 
vanno scorporati. Corretto il piano finanziario. 

 
 DATO ATTO  che non partecipa alla votazione il Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani 
Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano; 
 
 PROCEDUTO a votazione con l’esito seguente: 
 

- presenti N. 14 
- non votanti N.   1  (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 
- votanti N. 13 
- favorevoli N.   9 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 
   Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Losio Stefano, Mohiddin Samir  
   e Olivari Carla); 



 

 
 

   (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita, 
   e Sturla Pietro); 
- contrari N.   4 (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, 
   Donini Gianpietro, Ferrari Renato, Trementini Marco); 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, come da indicazioni e criteri previsti dal DPR 158/1999, il Piano Finanziario 2019, allegato “A”, 

comprendente: 
• Il piano finanziario degli investimenti; 
• Il programma degli interventi necessari; 
• La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’ utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’ affidamento di servizi a terzi; 
• Le risorse finanziarie necessarie; 
• Il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 

 
2) di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 34 

co. 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della tassa rifiuti ( TARI)  riguardanti le utenze domestiche 
e non domestiche (allegato “B”) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di stabilire gli importi relativi ai conferimenti ulteriori e non ricompresi nella cosiddetta “tariffa base” 

approvata dal Piano Finanziario di cui trattasi, per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica 
prestabiliti nel numero massimo annuo individuato nell’allegato “B”, così come di seguito specificati: 

 

• €.1,00 a contenitore per ciascuno svuotamento ulteriore relativo al recipiente per la raccolta della 
frazione di residuo secco (indifferenziato) per le utenze domestiche  

• € 0,025 al litro per ogni litro eccedente conferito dalle utenze non domestiche 
 

senza richiedere ai contribuenti gli importi inferiori ad €.5,00 perché risulterebbe anti economica la riscossione 
stante l’esiguità dell’introito; 

 
4) che tramite l’utilizzo dell’applicativo di calcolo e dei dati forniti da IFEL, il costo unitario standard per il 

Comune di Bagnolo Mella ammonta ad € 277,92 – come si evince dall’allegato “C”; 
 
5) di riconfermare la delibera di Consiglio comunale n.3 del 29/03/2017 anche per l’anno 2019, nella sola parte 

relativa alla determinazione degli svuotamenti annui di rifiuto indifferenziato (Allegato “B”), conferito al 
servizio pubblico dalla singola utenza domestica/non domestica (svuotamenti minimi), da ritenersi ricompresi 
nelle tariffe che qui vengono approvate ed allegate sotto la lettera “D”; 

 
6) di quantificare in €. 1.133.558,24 (pari ad € 6.892,00 per tassa sui rifiuti MIUR ed € 1.126.666,24 quale P.E.F. 

compreso il tasso di inflazione programmata per l’anno 2019) il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, 
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese votazione, alla quale non partecipa il Consigliere del gruppo 
“Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano, e che ha dato l’esito seguente: 
 

- presenti N. 14 
- non votanti N.   1  (Consigliere del gruppo “Noi Bagnolesi – Lanzani Sindaco” Sig. Fogazzi Carlo Gaetano); 
- votanti N. 13 
- favorevoli N.   9 (Consiglieri gruppo “Almici Sindaco” Sigg.ri: Almici Cristina, Castelli Corina, 
   Castelvedere Mariagrazia, Di Somma Carmela, Losio Stefano, Mohiddin Samir  
   e Olivari Carla); 
   (Consiglieri gruppo “Lega Nord – Lega Lombarda” Sigg.ri: Balzani Margherita, 
   e Sturla Pietro); 



 

 
 

- astenuti N.   4 (Consiglieri gruppo “Bagnolo La Civica” Sigg.ri: Barossi Pierangelo, 
   Donini Gianpietro, Ferrari Renato, Trementini Marco); 
 

è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. 
 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

Presidente Consiglio Segretario Generale 
STEFANO  LOSIO Giampaolo Dott. Brozzi 

.......................................... .............................................. 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio On-Line del 

Sito Informatico di questo Comune ai sensi dell’art. 32 della L. n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m.i., per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 
Addì,  22-03-2019        03.02.2014 
 
     Messo Comunale 
     Giovanni Saleri 
     ……………………………… 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la su estesa deliberazione decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, è divenuta ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267 del 

18 agosto 2000 in data ____________________. 

 
Addì   
   
 Segretario Generale 
 Giampaolo Brozzi 
 

 
 
 

 


