
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

COPIA  N° 10 del 30.04.2016 

 
OGGETTO:  TARI  2016  -  CONFERMA  TARIFFE E PIANO FINANZIARI O 2015 - 

DEFINIZIONE DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2016 .          
 
L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DE DOMENICO UMBERTO      

 
Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 SAMBRICI MICHELE P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 VENTURINI ANNALISA P 

 MORA SILVIA A 

 TAMENI MICHELE A 

 FENOTTI VALENTINO P 

 ZUCCHINI LUCA A 

10. ROSSI LUCA P 

11. BERTACCHINI SIMONA P 

 

PRESENTI     8    ASSENTI      3 

 
 
Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 
seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 
epigrafe. 
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OGGETTO: TARI  2016  -  CONFERMA  TARIFFE E PIANO F INANZIARIO 2015 - 
DEFINIZIONE DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2016 .          
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 
sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 
Caino, li  29.04.2016   
   

 
 Il Responsabile del servizio  

F.to Dott.ssa Buzzone Maria 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 
il sottoscritto responsabile del servizio: 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

La spesa trova copertura come di seguito indicato: 
 
Importo Capitolo Impegno 

   

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 
� la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
� l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 
� ____________________________________________________________________ 

 
Caino, li      
   

 
   Il Responsabile del servizio 

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: TARI  2016  -  CONFERMA  TARIFFE E PIANO F INANZIARIO 2015 - 
DEFINIZIONE DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2016 .          
 
Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 
risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 
 

*************** 
Il Sindaco relaziona l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
UDITI gli interventi: 
il Consigliere Rossi Luca rileva che è vero che quest’anno la tassazione non è stata aumentata, però 
non è stata neanche diminuita come era stato affermato;  
l’Assessore Benini Giovanna afferma che purtroppo il bilancio non consente una diminuzione della 
tassazione; 
il Consigliere Bertacchini Simona afferma che si possono anche ridurre le spese; 
l’Assessore Benini Giovanna afferma che l’Amministrazione ha già tagliato tutte le spese che si 
potevano tagliare, ed ha pareggiato il bilancio senza dover ricorrere all’applicazione 
dell’Addizionale IRPEF come ha fatto ormai la gran parte dei Comuni;  
il Consigliere Bertacchini Simona afferma di non capire la logica di certi discorsi: il bilancio deve 
essere in equilibrio, ma questa è un’esigenza che c’è sempre stata, anche quando c’erano altri che 
amministravano: è un dato oggettivo che la tassazione sia stata aumentata; afferma che per la TARI 
aveva chiesto un incontro con i tecnici per valutare gli aspetti economici (costi ed equilibrio), ma 
sono passati sette mesi e non le è stata data questa possibilità; è importante che i cittadini sappiano i 
dati reali, e noi andiamo ad approvare una delibera senza sapere nulla sui nuovi aspetti del servizio 
sui quali l’Amministrazione si sta orientando, salvo qualche articolo di giornale. Sollecita l’incontro 
da lei richiesto, che non ci vuole molto ad organizzare, perché se è possibile una diversa valutazione 
politica è giusto che si sappia; 
il Sindaco Sambrici Cesare afferma di aver avuto alcuni dati solo venerdì della settimana scorsa; è 
vero che l’anno scorso c’è stato un aumento delle tariffe, ma è stato imposto dal taglio del 30% che 
c’è stato sui trasferimenti statali; 
l’Assessore Sambrici Michele assicura che l’incontro richiesto ci sarà, e che atri incontri sono 
comunque già stati fatti; per il momento è stata solo individuata una direzione, e siamo in attesa di 
un preventivo con tutti i dati utili e ufficiali che ci consentirà di poter fare una scelta definitiva; per 
il momento, è stato solo ipotizzato un sistema misto di raccolta; 
il Consigliere Bertacchini Simona afferma che sarebbe più corretto poter avere una risposta per 
iscritto a quanto richiesto; afferma che se su un giornale appaiono degli articoli, è evidente che 
qualcuno dell’Amministrazione ne avrà parlato, e per questo ha solo chiesto delle delucidazioni; 
il Consigliere Rossi Luca dà atto che negli incontri è emerso che l’orientamento è quello su un 
sistema misto di raccolta, con l’isola ecologica individuata nel Comune di Nave; 

 
VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639 con 
la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) composta da: 

� IMU – imposta municipale propria 
� TASI – tributo per i servizi indivisibili 
� TARI – tassa sui rifiuti 

 
TENUTO CONTO che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i.; 
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DATO ATTO CHE il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 prevede che le tariffe del tributo 
devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO che la TARI dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale veniva approvato il piano finanziario ed il piano tariffario della TARI – anno 
2015; 
 
ATTESO che i costi previsti per l’anno 2016 sono invariati rispetto all’anno precedente; 
 
RITENUTO pertanto di confermare il Piano Finanziario approvato per l’anno 2015 con 
deliberazione di C.C. n. 11 del 01/07/2015 per complessivi €. 239.599,00, che il Comune dovrà 
coprire interamente con le tariffe, come da prospetto che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (ALL. 1); 
 
RITENUTO di confermare, conseguentemente, ai fini TARI 2016 le tariffe adottate nell’anno 2015, 
come da prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2); 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 36 del 31.07.2014 di approvazione del regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI e s.m.i.; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria, rilasciato in data 22.04.2016; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile 
espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012; 
 
VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/00; 
 
CON n. 6 voti favorevoli, n. 1 contrario (Bertacchini) e n. 1 astenuto (Rossi) espressi nei modi di 
legge 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, il Piano Finanziario 2015 della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2016 
(ALL. 1);  

2) di confermare, conseguentemente, ai fini TARI 2016 le tariffe adottate nell’anno 2015, come da 
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2);  

3) di prendere atto che il Piano Finanziario del Comune di Caino l’anno 2016 ha un costo 
complessivo di gestione del servizio pari a €. 239.599,00 e che tale spesa trova copertura nel 
bilancio di previsione 2015-2017 per l’annualità 2016; 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016; 
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5) di dare atto che le tariffe sono indicate al netto di addizionali e accessori, che, se nella misura in 
cui saranno dovuti, si aggiungeranno ad esse; 

6) di stanziare un fondo pari ad euro 1.000,00 per l’applicazione delle riduzioni per riciclo previste 
dall’art. 25 del regolamento comunale TARI , la cui copertura è prevista all’interv.109505 del 
bilancio di previsione 2015-2017 per l’annualità 2016; 

7) di stanziare un fondo pari ad euro 10.000,00 per l’applicazione delle agevolazioni previste 
dall’art. 27 del regolamento comunale TARI, la cui copertura è prevista all’interv.109505 del 
bilancio di previsione 2015-2017 per l’annualità 2016; 

8) di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 
504/1992, nella misura del 5% come da Decreto del presidente della Provincia di Brescia 
n.14/2016 del 25/01/2016; 

9) Di dare atto che le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2016 sono le seguenti: 
� al 18.07.2016 
� al 17.10.2016 
� al 16.01.2017 

 
10) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’ dell’Economia e delle 

Finanze secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e, pubblicata sul sito 
web istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013.  

 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO 
 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DOTT. DE DOMENICO 

UMBERTO 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
12.05.2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. DE DOMENICO UMBERTO 
 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06.06.2016.  
 
Caino,  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. DE DOMENICO UMBERTO   

  
 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

  
  
 

 
  

 
 
 
 
 


