COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

N. 6 del 27/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 DETERMINAZIONE TARIFFE - NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE.
L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo a partire dalle ore 20:30, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede il Sindaco, Bonvicini Paolo.
Intervengono i Signori:
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BONVICINI PAOLO
NICOLINI ALVARO
BODEI AMBRA
ZAMBONI LUCA
BONASSI GIULIO
SORSOLI CINZIA
ZANOLA LAURA
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Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale,
Tarantino Dott. Salvatore
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento indicato in oggetto.
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai
sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere parere favorevole in riguardo alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui sopra, ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA RAGIONERIA
Nicolini rag. Gianpietro

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Nicolini rag. Gianpietro)
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019 DETERMINAZIONE TARIFFE - NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei
servizi comunali;
- la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 I.M.U. (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che a
carico dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali;
 TARI (tassa rifiuti) componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PREMESSO inoltre che:
- in ragione delle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate:
a) l’ufficio tributi, secondo le indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale, ha
predisposto la proposta di adozione delle tariffe del tributo di che trattasi, suddividendole tra
utenze domestiche e non domestiche, come viene riportato nell’allegato alla presente
deliberazione, precisando che detta proposta tiene conto:
- del predetto piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti ed è finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio relativi all’anno 2018, in conformità a
quanto previsto dall’art. 14, comma 11, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 fissati in misura non superiore al
valore medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del medesimo D.P.R.
158/1999;
VISTA la “Relazione Tecnica al Piano finanziario TARI anno 2019”, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
CONSIDERATO che il comma 688 della Legge di Stabilità per il 2014 dispone che “il Comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno di due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato”;
CONSIDERATO altresì che il comma 683 della Legge di Stabilità per il 2014 dispone che il
Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio stesso di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
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- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con Regolamento comunale;
- del Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 con un costo
complessivo di € 294.654,00 suddiviso in costi fissi totali € 137.263,00 e costi variabili totali in
€ 157.392,00;
- 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 da assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio: la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; la
suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è determinata nel rapporto di
81,0/19,0;
DATO ATTO che:
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
vigente Regolamento;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti di
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 27/11/2017, è stato approvato il
Regolamento di igiene urbana e di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 19/02/2018, è stato approvato il Regolamento
della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi 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;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del
tributo comunale sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- per l'anno 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, è differito al 31 marzo 2019;
VISTO:
- l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi
dal competente Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 7, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano finanziario relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)
per l’anno 2019, come riportato nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 6/2019

3

2. DI DETERMINARE per l’anno 2019 le seguenti tariffe TARI:
a) utenze domestiche come riportate nella seguente tabella:
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq)

Quota variabile
(€/nucleo)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

0,43
0,50
0,55
0,59
0,63
0,66

40,49
80,99
101,23
131,60
161,97
187,28

b) utenze non domestiche come riportate nella seguente tabella:
COMUNI FINO A 5000 abitanti
Categorie di attività
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Quota
fissa Quota
variabile
(€/mq/anno)
(€/mq/anno)
0,30
0,35

2

Campeggi, distributori carburanti

0,54

0,61

3

Stabilimenti balneari

0,37

0,42

4

Esposizioni, autosaloni

0,27

0,31

5

Alberghi con ristorante

0,87

1,00

6

Alberghi senza ristorante

0,62

0,71

7

Casa di cura e riposo

0,71

0,81

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,78

0,89

9

Banche ed istituti di credito

0,41

0,47

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,72
ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,94

0,83

12 Attività artigianali tipo botteghe( falegnameria, idraulico, 0,64
fabbro, estetista parrucchiere)

0,73

13
14
15
16

0,76
0,49
0,60
4,46

0,87
0,56
0,68
5,12

3,61

4,14

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 1,51
generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
1,51
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
6,01

1,73

21 Discoteche, night club

1,12

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticcerie

0,98
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c) Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2019.
4. DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1992 n. 504, l’aliquota deliberata dalla Provincia.
5. DI STABILIRE che il pagamento avverrà in due rate con le seguenti scadenze: 31 maggio e
30 novembre.
6. DI PRECISARE che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31
maggio.
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente.
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione con voti favorevoli n. 7, espressi in forma
palese, per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Consiglio Comunale: Verbale di Deliberazione N. 6/2019

5

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Bonvicini Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Tarantino Dott. Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio
il 08/04/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Ragnoli

ESECUTIVITA'
La presente Deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

IL SEGRETARIO GENERALE
Tarantino Dott. Salvatore
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