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COMUNE DI AZZANO MELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE “TARI” PER L’ANNO 2019 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIOTTO  del mese di MARZO  (18/03/2019) alle diciotto  e 

trenta (18.30), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

1 Angela Pizzamiglio Sindaco Presente 

2 Matteo Ferrari Consigliere Presente 

3 Cinzia Turra Consigliere Presente 

4 Nicola Riboli Consigliere Presente 

5 Giorgio Sganzerla Consigliere Presente 

6 Samanta Fanelli Consigliere Presente 

7 Pierluigi Bergoli Consigliere Presente 

8 Monica Marazzani Consigliere Assente 

9 Silvano Baronchelli  Consigliere Presente 

10 Giovanna Mainetti  Consigliere Presente 

11 Giancarlo Migliorati Consigliere Presente 

  Totale presenti 10 
  Totale assenti 1 

 
Alle ore  diciotto e trenta (18.30) all’appello, risultano presenti n. 10  Consiglieri e n. 1  assente. 
Scegliere un elemento. 

Assiste il Segretario Dott.ssa Francesca Travaglino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora Angela Pizzamiglio nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 

posto al numero 03 dell’ordine del giorno. 

  



COPIA  Deliberazione C.C. n. 04  del 18 marzo 2019  

 

 COMUNE DI AZZANO MELLA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI 
COSTI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE “TARI” PER L’ANNO 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  IL SINDACO – Presidente introduce il presente punto soffermandosi sull’analisi della relazione al 

Piano Finanziario quale allegato “A” e riferendo i dati relativi al gettito alla determinazione  

suddivisione e ripartizione dei costi fissi e variabili, sull’aumento dei nuclei familiari e sui nuovi 

obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata alla luce degli ultimi dati dell’Osservatorio 

della Provincia relativi all’anno 2017, dando atto che nel 2018 sono state posizionate sul territorio 

n. 4 campane di raccolta degli olii vegetali che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare in base ai 

dati di conferimento. 

CHIESTA  ed  ottenuta la  parola  il consigliere  del gruppo di  minoranza  sig. Giancarlo   Migliorati, 

legge  il  proprio   intervento  che,  consegnato  al  segretario comunale,  si   allega   alla   presente 

deliberazione; 

 

 CHIESTA ed ottenuta la parola il consigliere del gruppo di minoranza sig. Silvano Baronchelli, 

insiste sulla modifica intervenuta relativamente alle modalità di calcolo, modifica non evidenziata 

nella relazione resa dal Sindaco: ritiene che ciò sia “fuorviante e poco corretto a livello di 

comunicazione”; 

 IL SINDACO precisa  che la nuova metodologia di calcolo è ben spiegata nel “quaderno” 

dell’Osservatorio della Provincia di Brescia al quale rimanda per eventuali approfondimenti 

personali invitando i consiglieri a formulare osservazioni sul Piano Finanziario del Comune e 

chiedendo alla minoranza di spiegare quali siano le specifiche contestazioni, non risultando chiare 

dagli interventi; 

Il Consigliere di minoranza Baronchelli comunica che il  gruppo non intende partecipare alla 

votazione “in quanto il Sindaco non ha chiarito il motivo per cui non sono contemplati i costi 

relativi al terzo passaggio nel periodo estivo della FORSU  in contraddizione con quanto 

evidenziato nel calendario di raccolta”; 

Si prende atto che i consiglieri Baronchelli – Migliorati – Mainetti, si allontanano dall’aula 

consiliare; 

Indi il Sindaco mette in votazione la seguente deliberazione:  

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta 

Unica Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 22 aprile 2016; 

 

CONSIDERATO che la TARI, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle 
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caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi 

per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

DATO ATTO che: 

• la  tariffa deve coprire tutti i  costi dei  servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della normativa vigente; 

• 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 e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 

APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità 

e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

DATO ATTO che nel Comune di Azzano Mella, a seguito di gara espletata nel corso del 2012, è 

risultata aggiudicataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale, per 

il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017 con opzione dal 01/07/2017 al 30/06/2022, la ditta 

Aprica s.p.a., come da determinazione dell’Area Tecnica n. 78 del 19/06/2012; 

 

CONSIDERATO che: 

• il Comune svolge tutte le attività relative alla riscossione nonché le attività di 

rendicontazione e accertamento; 

• rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  504/1992  nella  misura  fissata  

dalla Provincia di Brescia; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Azzano Mella ha redatto il piano finanziario del servizio rifiuti 

e la relazione illustrativa per l’anno 2019, così come riportati negli allegati A) e B) della 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  il  piano  finanziario  del  servizio  rifiuti  e  la  relazione 

illustrativa per l’anno 2019, riportato nell’allegato A della presente deliberazione; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il 

numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e che è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2019: 

n. 2 rate con scadenza  - 17 giugno 2019; 

                                          - 16 dicembre 2019; 
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RITENUTO che l’approvazione del presente atto si rende urgente ed improrogabile al fine di 

garantire la necessaria continuità del servizio pubblico; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi 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; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 

relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.  267, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Laura Corsini, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

Consiglieri presenti n. 7 

CON voti favorevoli n.  7, contrari n.  == , astenuti n.  == , espressi per alzata di mano da n.   7 consiglieri 

presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario TARI per l’anno 2019, redatto dal soggetto gestore 

Comune di Azzano Mella e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2.  DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 

unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze, allegate alla presente 

deliberazione; 

 

3.  DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento per la componente Tari, valide per 

l’anno 2019: 

    - 17 giugno 2019; 

    - 16 dicembre 2019. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON voti favorevoli n.  7, contrari n.  == , astenuti n.  == , espressi per alzata di mano da n.   7 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 18 marzo 2019 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to  Laura Corsini 

 

 

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma 

1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE 

relativamente alla regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto. 

Azzano Mella, 18 marzo 2019 

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to Laura Corsini 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco  

f.to Avv. Angela Pizzamiglio 

Il Segretario Comunale 

  f.to  Dott.ssa Francesca Travaglino  

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

� Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 

15 giorni consecutivi a partire da oggi 

Azzano Mella, 30.03.2019 

f.to  Il Funzionario incaricato 

Scegliere un elemento. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione diverrà ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma III del T.U.E.L. decorsi 10  

giorni dalla pubblicazione. 

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Azzano Mella,  

  Il Segretario Comunale 

. 

 

 


