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IL SINDACO 
 FRANCESCO PIACENTINI 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GIAMPAOLO BROZZI 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgvo 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno    28-03-2019     all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 28-03-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa  
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267. 
Lì, 28-03-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           COMUNE DI   V I S A N O          
              (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
  
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe T ARI anno 2019. 
  

 
 
L’anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
GALUPPINI ANNA Consigliere Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Presente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Presente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Assente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Assente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  GIAMPAOLO BROZZI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                    2019 

 

DELIBERAZIONE N.6 20-03-
2019 



Approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2019. 

 

Delibera n.6 del 20-03-2019 
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe TAR I anno 2019. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
-l’art.1, comma 683 della L.147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine 
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, 
che differisce  al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Visto il regolamento che disciplina la IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2014 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 11 del 29.04.2016; 
 
DATO ATTO che  

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, 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; 

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, 
definite nelle  componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al  servizio per l’anno medesimo; 

- ai sensi del secondo periodo del comma 651 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (cd “Metodo Normalizzato”); 

- il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 
costi di smaltimento;  

- l’individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la 
ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata in continuità con 
l’esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione 
dei costi tra le utenze. 

- è stato predisposto dal gestore del servizio di Igiene Urbana CBBO srl in collaborazione con il Comune, il 
Piano Finanziario per l'anno 2019 in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. 158/1999 per la 
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (ALLEGATO A) al presente atto 
formante parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo), individuando un costo complessivo di  
€  296.411,68; 

- i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel pieno 
rispetto degli incombenti previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione 
dei costi del servizio di gestione rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del 
prelievo tariffario applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica. L’individuazione del riparto 
dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, sempre effettuato sulla base dell’imputazione 
delle componenti di costo prevista dal D.P.R. 158/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 
658 della L.147/2013 (“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche”),  è così stabilita: costi fissi nella misura del 41,60% alle utenze non 
domestiche e del 58,40% alle utenze domestiche; costi variabili nella misura del 44,20% alle utenze non 
domestiche e del 55,80% alle utenze domestiche in modo tale che sia la tariffa base delle utenze 

domestiche sia la tariffa delle utenze non domestiche rimanga in linea con i livelli dell’anno precedente; 
l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata così determinata : 55,62% per la parte fissa e al 44,38 
% per la parte variabile; 

- sono stati utilizzati in continuità con l’esercizio precedente, come di seguito descritto e in assenza di dati 
disponibili misurati direttamente sul campo, i coefficienti di produttività e di adattamento cui all’allegato C 
previsti dal DPR 158/99 così come disposto dal comma 652 dell’art.1 legge 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014) modificata dall’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e da ultimo emendato secondo le previsioni contenute 
nell'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016: 

a ) per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti elencati nell’allegato 1 punto 4 Tabella 1b 
(Ka coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa), mentre sono stati utilizzati i 
coefficienti entro i limiti minimo e massimo previsti al punto 4.2 Tabella 2 (Kb coefficienti per 
l’attribuzione della parte variabile della tariffa), in modo da ottenere una omogeneizzazione del 
prelievo tariffario alle singole utenze; 

b ) per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la 
quota fissa che per quella variabile, in misura diversa per le varie categorie in continuità con quelli 
utilizzati nello scorso esercizio in modo da perseguire la perequazione nel carico fiscale; 

-  l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/92 (5% per l’anno 
2019 – decreto Presidente n.325/2018); 

- VISTO l’ allegato A alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le descrizioni, la tariffa 
applicata per l’anno 2019 la cui applicazione, salvo variazioni  nella consistenza quali quantitativa delle 
utenze in corso d’anno, comporta un gettito complessivo derivante dal Tributo sui Rifiuti e sui Servizi pari a € 
294.172,70, cui va sommato l’importo di € 2.238,98 da risorse proprie di bilancio per il finanziamento delle 
AGEVOLAZIONI previste dal regolamento IUC, al quale deve essere aggiunto il Tributo provinciale del 5% 
rilevato separatamente in un apposito capitolo in parte entrata e in parte uscita; 

 
CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui all’Allegato A e delle banche 
dati dei contribuenti, risultanti alla data del 01/01/2019 finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, 
della Legge di Stabilità 2014; 
PRESO ATTO:  

- dei coefficienti e delle tariffe unitarie, allegati al presente atto deliberativo, determinati come 
precedentemente descritto; 

- che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente 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; 

- che l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, compete al Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 
della norma in precedenza richiamata il quale vi provvede secondo gli allegati schemi tecnici; 

VISTO INOLTRE 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 14 febbraio u.s. 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 15 febbraio, 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; 
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Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo complessivo del Comune Visano ammonta ad € 
303.318,58 oltre ai costi CARC pari a € 6.005,00 per un totale di € 309.323,58, ed il costo unitario è pari a € 279,91; 
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 di dover approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2019; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 de l D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti  favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Flavio Tomasoni) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

DELIBERA 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani anno 2019 e le tariffe TARI Allegati A, B- C- D - E che, in allegato al presente atto deliberativo, ne 
formano parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenze domestiche e non domestiche 
come riportato nell’ Allegato A al presente atto deliberativo; 

3. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie di cui all’Allegato A al presente atto deliberativo; 
4. di dare atto che sulla base delle simulazioni effettuate sulla consistenza delle utenze presenti in banca dati alla 

data del 01/01/2019 e fatte salve le eventuali  variazioni in aumento e/o diminuzioni delle utenze che potranno 
verificarsi in corso d’anno,  il gettito complessivo della tassa determina la copertura al 100% del costo del servizio 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni così come previsto dal comma 654 art.1 della Legge 147/2013; 

5. di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione 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; 

 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti  favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 9 
consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U.E.L. 
D.Lgs.267/2000. 
 
 


