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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:

ZENI ADELIO

SINDACO

P

ZANELLI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

CINQUETTI MARIA CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

FELTER SIMONA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

SANCA ERNESTO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

VEZZOLA PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

ZANELLI RICCARDO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

DELFINI ANGELO ALESSIO

CONSIGLIERE COMUNALE

P

LAZZARI PIERANGELA

CONSIGLIERE COMUNALE

P

TOSELLI CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TURRA MARINO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

MORENI SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

ANTONIOLI CRISTIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

A

TOTALE PRESENTI

9

TOTALE ASSENTI

4

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra dott.ssa PERO' MARILENA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. ADELIO ZENI assume la Presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato al n. 7 dell’ordine del giorno.

TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2014.
N. 31 DEL 30.09.2014
Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto, spiega come il costo complessivo derivante dal piano finanziario,
approvato nel precedente punto dell’O.D.G., sia stato ripartito tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche. Legge le tariffe delle utenze domestiche e quelle delle utenze non domestiche. Continua
specificando che fino ad oggi il Comune non ha inviato il ruolo della TARI, anticipando tutti i costi per lo
smaltimento al Garda Uno. Comunica che con l’approvazione delle tariffe vengono anche stabilite le
scadenze previste la prima per il 16 Novembre e la seconda a saldo per il 16 Dicembre. Termina
evidenziando come anche questo argomento sia stato oggetto di varie serate di incontri con gli
Amministratori e come l’Assessore di competenza si sia recato varie volte presso la soc. Garda Uno per
valutare se fosse stato possibile attuare misure per una riduzione dei costi.
Il Sindaco chiede se qualcuno intende intervenire sull’argomento, non avendo richieste passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nella Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
ATTESO che la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), che opera a decorrere dal 1° gennaio 2014 in sostituzione
della TARES, assume natura tributaria;
PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 29 del 30.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da
numero 43 articoli oltre agli allegati A e B;
PRESO ATTO inoltre che con deliberazione C.C. n. 30 del 30.09.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) – anno 2014;
DATO ATTO che l’articolo 14 del prima citato Regolamento stabilisce che le tariffe per la gestione del
servizio di rifiuti urbani e assimilati, sono approvate dal Consiglio Comunale sulla base del Piano Finanziario
predisposto dal gestore del servizio;
DATO ATTO 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 e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 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 esercitata;
PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel Piano Finanziario 2014 sono limitati all’onere
da sostenere per il servizio dato in appalto alla società Soc. Garda Uno s.p.a. Via Italo Barbieri n. 20 25080
Padenghe sul Garda (BS), a cui vanno aggiunti gli altri oneri a carico ente, pertanto il gettito della TARI per il
2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di
riferimento;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale del sistema di controlli interni (art. 147 e ss. del TUEL), approvato
con deliberazione consiliare n. 4 del 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, il quale ha disposto il differimento al 31 luglio 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali;

DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 30.09.2014
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
CONSIDERATO, pertanto, che il termine per approvare le aliquote 2014 per il tributo TARI in modo che la
vigenza decorra dal 1° gennaio 2014, è il 30 settembre 2014;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, dott.ssa Però Marilena, per la rag. Galvagni
Eugenia Responsabile di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi,
Personale e Assicurazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
CON VOTI favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di
voto;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI DETERMINARE per l’anno 2014 le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non
domestiche come indicato nell’allegato prospetto “Tariffe TARI anno 2014”.
3) DI STABILIRE, per l’anno 2014, le rate di riscossione del tributo con le seguenti scadenze:
- 1ª rata:
- 2ª rata:

16 Novembre 2014
16 Dicembre 2014.

4) DI PUBBLICARE sul Sito Web del Comune la presente deliberazione, ai fini della massima conoscibilità
da parte dei contribuenti.
5) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente.
6) 2) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971,
numero 1199.

CONSIDERATA quindi l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
CON VOTI favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di
voto;
DELIBERA
1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to dott. ADELIO ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del T.U. - D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta
esecutiva
Li 21.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 27.10.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Li 27.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PERO' MARILENA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Li 27.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PERO' MARILENA

