COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 19/12/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. PER
L’ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al
2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
BERSANINI ELISA
BENEDETTI Giovanni
PAPA Andrea
BERARDI Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.9 - Assenti n.2
Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti : nessuno
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 13 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n.42 del 19 dicembre 2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. PER L’ANNO 2018.
________________________________________________________________________________
Il Sindaco introduce il punto n. 13 dell’ordine del giorno, passando al parola all’assessore al
bilancio, signora Anita Fiamozzi, per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
L’assessore si sofferma sulle voci di costo inserite nel piano finanziario precisando che, come in
passato, la spesa è posta in carico alle utenze domestiche per il 62% e per il 38% alle non
domestiche. Le spese della nuova gestione consentono qualche piccolo risparmio che, ad esempio
per i nuclei familiari con due componenti con abitazione di 100 mq arriva al 17%. Il piano è una
previsione che potrà essere confermata solo dopo un anno di gestione.
Dichiarata aperta la discussione, nessun consigliere chiede d’intervenire.
Il Sindaco conclude sottolineando come le prospettive del nuovo servizio siano favorevoli anche
dal punto di vista della riduzione della tariffa per gli utenti e ciò conferma la bontà di una scelta
condivisa con la minoranza. La speranza è che anche i cittadini confermino il comportamento
virtuoso tenuto sino ad oggi per consolidare e magari migliorare i risultati già conseguiti.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con l’art. 1, commi 639 e ss., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta unica comunale
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;
con deliberazione consiliare n. 11 del 3.4.2014 è stato approvato il regolamento comunale che
disciplina detta imposta;
il comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono 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, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi
del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 30 giugno 2017 con la quale è stata
approvata la nuova convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per
il periodo 2018-2014;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 30 giugno 2017 con la quale si è provveduto
ad affidare alla Comunità Montana di Valle Sabbia, nell’ambito della vigente e della nuova
“Convenzione quadro per le gestione associata di funzioni e servizi..” il servizio di igiene urbana,
così come descritto nel capitolato tecnico prestazionale e nella relativa scheda Costi del Comune,
fino al 31.12.2014;

con la medesima deliberazione, la Comunità Montana di Valle Sabbia è stata delegata ad affidare
“in house providing” alla Società partecipata “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl” il
servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO il comma 27 dell’art. 1 della legge 208/2015 – legge di stabilità 2016 – che differisce al
2017 il termine a decorrere del quale il Comune deve avvalersi delle determinazione dei costi del
servizio anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2018 elaborato
dal Comune sulla base dei costi comunicati dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, redatto in
conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999;
RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;
RICHIAMATI:
- il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007): “169. Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
-il comma 2 dell’articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446: “2. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle
entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al
Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi
pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della
giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei
regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni
delle aliquote e delle tariffe di tributi”;
-il D.L. 29 novembre 2017, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali 2018-2020 al 28 febbraio 2018;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente responsabile,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. sei (6), nessuno contrario e n. tre (3) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa e
Berardi) del gruppo “Impegno Comune Muscoline 2.0 – Benedetti Sindaco”, espressi in forma
palese per alzata di mano da n. nove (9) consiglieri presenti di cui n. sei (6) votanti,

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’allegato piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2018
3. di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2018 (tributo servizio gestione rifiuti) come
risultanti dall’allegato prospetto
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2018;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Inoltre, il consiglio comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. sei (6), nessuno
contrario e n. tre (3) consiglieri astenuti (Benedetti, Papa e Berardi) del gruppo “Impegno Comune
Muscoline 2.0 – Benedetti Sindaco”, espressi in forma palese per alzata di mano da n. nove (9)
consiglieri presenti di cui n. sei (6) votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE T.A.R.I. PER L’ANNO 2018.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 09 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 05 febbraio 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

