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Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Copia  N° 39 del 25-11-2013  

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E T ARIFFE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).  
 
 
L'anno  duemilatredici, addì   venticinque del mese di novembre  alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO BERTACCHINI AVV. SIMONA il 
Consiglio Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. FRANCESCO DE 
PAOLO 

 
Cognome e Nome P/A 

1. BERTACCHINI SIMONA Presente 
2. BREDA ANGIOLINO Presente 
3. ROSSI LUCA Assente 
4. FILIPPINI MIRKO Presente 
5. STEFANA DANILO Assente 
6. GIORDANI ANTONIO Presente 
7. GIUGNO ANDREA Presente 
8. BENINI LORENZA Presente 
9. ZANELLI ROBERTO Presente 
10. MERIGO MARCO Presente 
11. BENINI GIOVANNA Presente 
12. ZUCCHINI LUCA Presente 
13. FERRI PAOLA Assente 

 
PRESENTI   10                   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: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).   
 

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  25-11-2013   
   

 

 
   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  25-11-2013   
   

 
 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).  
 
La registrazione degli interventi relativi al Consiglio Comunale del 25.11.2013 è contenuta nel cd-
rom allegato alla deliberazione n. 32 del 25.11.2013. 

************************* 
Illustra l’assessore Filippini, riprendendo il discorso già iniziato in tema di esposizione del 
regolamento sulla Tares. 
Spiega il meccanismo di suddivisione del costo complessivo del servizio fra utenze domestiche e 
utenze non domestiche e l’applicazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa, stabiliti 
dal D. Lgs. 158/1999, in risposta anche ad una richiesta di chiarimenti del consigliere Zucchini. 
Al termine, non essendovi altri interventi, il sindaco pone in votazione con il seguente esito: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il 
quale viene, tra l’altro, stabilito che : 
- comma 1 : A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni 
denominata – TARES; 
- comma 11: 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. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36. 
- comma 22: Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
- comma 23: Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente. 
- comma 46: A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale 
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU); 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
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aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna; 
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto da Aprica s.p.a. affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, 
allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
RITENUTO inoltre necessario provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013 riportante nel prospetto allegato 2, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale vengono raffrontate le tariffe Tares 
2013 con quelle della Tarsu 2012; 
 
VISTO l’articolo 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 che dispone 
l’applicazione di una addizionale pari a 0,30 euro al metro quadrato a copertura dei costi relativi a 
servizi indivisibili e richiamato l’art.10 del D.L. n.35 del 08.04.2013 che al comma 2 stabilisce che 
per il solo anno 2013 in deroga a quanto diversamente previsto dall’art.14 del D.L. n.201/2011, la 
maggiorazione standard pari a 0,30 al metro quadrato, è riservata allo Stato; 
 
VISTO l’art.8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 il quale stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera 
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
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2) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Aprica s.p.a. 
affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, allegato alla presente e che ne forma parte 
integrante e sostanziale (allegato 1); 
 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013 riportante 
nel prospetto allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel 
quale vengono raffrontate le tariffe Tares 2013 con quelle della Tarsu 2012; 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 
 
5) di stanziare un fondo pari ad euro 15.000,00 per l’applicazione delle agevolazioni previste 
dall’art. 27 del regolamento comunale Tares, approvato in data odierna, per contenere l’aumento 
conseguente all’istituzione della Tares e per interventi di carattere socio assistenziale. 
 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARES”, 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, 

 
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 unanimi espressi dagli aventi diritto 

 
DELIBERA 

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

Il SINDACO 
 F.to BERTACCHINI AVV. SIMONA 

SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Dott. FRANCESCO DE PAOLO 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
23-12-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to    

 
 

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17-01-2014.  
 
Caino,  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to    

  
 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. FRANCESCO DE PAOLO 

 
 
 

 
 

 


