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Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 11 del 01-07-2015  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL S ERVIZIO RIFIUTI 

E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015 
 
 
L'anno  duemilaquindici, addì   uno del mese di luglio  alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del SINDACO SAMBRICI  CESARE il Consiglio Comunale. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. UMBERTO DE DOMENICO 

 
Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE Presente 
2. BENINI GIOVANNA Presente 
3. SAMBRICI MICHELE Presente 
4. GRAZ MARIACATERINA Presente 
5. VENTURINI ANNALISA Assente 
6. MORA SILVIA Presente 
7. TAMENI MICHELE Assente 
8. FENOTTI VALENTINO Presente 
9. ZUCCHINI LUCA Assente 
10. ROSSI LUCA Assente 
11. BERTACCHINI SIMONA Presente 

 
PRESENTI    7                   ASSENTI    4  

 
 
 
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: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO RIFIUTI 
E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Caino, li  26-06-2015   
   

 

 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Caino, li  26-06-2015   
   

 
 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO RIFIUTI 
E DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015 
 
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 CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
• Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di 
Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 
• L'imposta è basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore ed il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC si compone: 
1. dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle 
abitazioni principali non comprese nelle categorie A01/A08/A09; 
2. del tributo servizi indivisibili ( TASI) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore di immobili 
ed aree fabbricabili; 
3. del tributo servizi destinato a finanziare il costo per il servizio rifiuti (TARI – Tributo servizio 
rifiuti), a carico dell’utilizzatore di immobili ed aree scoperte produttive; 
 
VISTO l’art .1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011 di 
istituzione della TARES; 
 
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.; 
 
RILEVATO CHE l'approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI è iscritta 
all'ordine del giorno di questa seduta del Consiglio comunale e, con il presente atto, è necessario 
provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2014 della TARI, secondo quanto disposto dai 
commi sopra citati dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO 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; 
 
PRESO ATTO che i costi di cui dovrà essere garantita la copertura integrale con il gettito del nuovo 
tributo – previsti nel Piano finanziario di cui sopra – sono stati determinati sulla base dei dati 
comunicati dal gestore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, Aprica spa  e integrati 
con i costi direttamente sostenuti dal Comune; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 651, dell’articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n.147, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
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urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158; 
CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche; 
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 
CONSIDERATO inoltre che le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva 
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, la cui sintesi 
il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO infine che: 
� dopo aver fissato la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, 

l’articolo 5 del D.P.R. n.158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 
domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare 
(nucleo con 1, 2, 3,4,5,6 componenti ed oltre); 

� per le utenze non domestiche, l’articolo 6 del D.P.R. n.158/1999 prevede la determinazione 
delle tariffe con riferimento alla superficie occupata e con riferimento alla tipologia di attività 
svolta, considerando una produzione di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di 
superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di metodologie di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze; 

� il Comune di Caino non dispone attualmente di sistemi puntuali di pesatura dei rifiuti, per cui 
occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo della parte fissa e della 
parte variabile di tariffa; 

 
DATO ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti soldi urbani per l’anno 
2015 è pari a € 239.599,00; 
 
CONSIDERATO che la suddivisione tra quota fissa e quota variabile delle utenze domestiche e di 
quelle non domestiche, è stata fatta applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 
1a e 1b per le utenze domestiche e 3a e 4a per le utenze non domestiche, allegate al D.P.R. 
158/1999; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 
disponendo contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
PRESO ATTO che con decreto ministeriale 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015; 
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DATO ATTO CHE i coefficienti per la determinazione della tariffa TARI anno 2015 sono riassunti 
nei prospetti sotto riportati; 
 
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 26.06.2015; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità 
contabile espressi da parte della responsabile dell’area amm.vo-contabile 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; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Sambrici Michele; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Bertacchini Simona, la quale comunica voto 
contrario in quanto sembra che non ci sia stata una simulazione su carta degli effetti della tassa su 
determinate categorie, ma solo dati e valutazioni tecnici, senza indirizzi né scelte politici, e senza 
verificarne gli effetti; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrari (Bertacchini Simona) espressi nei modi di legge da n. 7 
consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il piano finanziario della componente TARI allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) di approvare le tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 riportate negli allegati per farne 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale vengono raffrontate la tariffe 
TARI 2015 con le tariffe TARI 2014, 
 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2015, data di istituzione del tributo comunale TARI; 
 
4) 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; 
 
5) 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 2015 la cui approvazione è prevista al punto 9 dell’ordine del giorno in data odierna; 
 
6) 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 2015 la cui approvazione è prevista al punto 9 dell’ordine del giorno in data odierna,  
 
7) 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. 
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504/1992, nella misura del 5% come da Decreto del presidente della Provincia di Brescia 
n.131/2014 del 30/12/2014; 
 
8) di demandare all'Ufficio Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero; 
 
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 da n. 7 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO 
 F.to SAMBRICI  CESARE 

SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DOTT. UMBERTO DE DOMENICO 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
21-07-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. UMBERTO DE DOMENICO 

 
 

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-08-2015.  
 
Caino,  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DOTT. UMBERTO DE DOMENICO 

  
 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 

 
 

 


