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DELIBERAZIONE  9 
Soggetta invio capigruppo � 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.          

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 
 
PILLITTERI CHIARA    SINDACO    Presente 
BONOMINI LUCA    CONSIGLIERE   Presente 
DESTEFANI MIRCO    CONSIGLIERE   Presente 
BOLENTINI GIORGIO   CONSIGLIERE   Presente 
CINQUETTI GIUSEPPE   CONSIGLIERE   Presente 
PAROLI SARA     CONSIGLIERE  
 Assente 
BRIGNANI DEBORA    CONSIGLIERE   Assente 
BONOMINI CARLO    CONSIGLIERE   Presente 
BONELLI CHIARA    CONSIGLIERE   Presente 
MAGRI CARLO    CONSIGLIERE     Presente 
GHIDONI EMANUELA   CONSIGLIERE   Presente 
            
            
 

      Totale presenti   9  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 



 

 

 
 
 
DELIBERA N. 9    DEL 29.03.2019 
 

 
Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola al Rag. Sara Bodini, Responsabile del Settore 
economico finanziario la quale illustra le tariffe che scaturiscono dal nuovo piano finanziario. 

Si dà atto che alle ore 20.20 entra il Consigliere comunale Emanuela Ghidoni. I consiglieri presenti 
in aula sono, pertanto, n. 9 (nove). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO  che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO  lo schema del Piano finanziario 2019 relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti 
approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 8/2019, immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO  il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. relativamente alla componente TARI;  
 
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa é 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; 

 
 
 



 

 

RICHIAMATO  altresì l’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 che dispone che a decorrere 
dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard; 
 
CONSIDERATO  che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 
determinazione delle tariffe; 
 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, 
della Legge n. 147 del 2013” del Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti 
Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come 
riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard; 
 
VISTA  la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale 
– Fondazione ANCI) del 14 febbraio 2019, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad 
offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio smaltimento rifiuti; 
 
CONSIDERATO  che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a 
Statuto Speciale; 
 
RILEVATO  che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare 
il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da 
IFEL (Fondazione ANCI); 
 
VERIFICATO  che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 
294,64; 
 
ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 
Fiesse, ammonta a €. 294,……, evidenziando che il costo effettivo è risultato inferiore al costo 
unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari 
all’ammontare del P.E.F.; 
 
VISTE  le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 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;  
 
VISTO  lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n.35 del 11.03.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
 
VISTE : 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale non state fornite indicazioni 
operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 è stato 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla 
regolarità contabile, entrambe espresse dal Responsabile del Servizio Finanziario;   
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 
- Presenti: n. 9 (nove); 
- Votanti: n. 9 (nove); 
- Favorevoli: n. 6 (sei); 
- Contrari: n. 3 (Bonelli, Ghidoni e Magri);  
- Astenuti: nessuno;   
 

DELIBERA 
 

1. DI CONSIDERARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo;    

 
2. DI APPROVARE  per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche residenti e non residenti e 
relative pertinenze  che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. DI DARE ATTO  che il costo unitario del Comune di Fiesse, ammonta a € …………., 
evidenziando che il costo effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento 
e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F; 

 
4. DI STABILIRE  che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 

trasmessi da parte del Comune appositi motivati avvisi di pagamento, contenenti 
l’indicazione degli importi dovuti, da riportarsi sui modelli F. 24 precompilati; 
 

5. DI DARE ATTO  che le scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2019 sono le seguent
i  



 

 

-          al 16 maggio 2019  - 1° rata ;  
-          al 16 settembre 2019 – 2° rata; 
-          al 16 novembre 2019 – 3° rata;  

16 maggio 2019 unica soluzione. 
 

6. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio di previsione,  ai sensi dell’articolo 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

  
7. DI DARE ATTO  che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1 gennaio 2019. 
 

8. DI PUBBLICARE  il presente atto all’albo pretorio on -line del Comune, per 15 gg. 
consecutivi. 

 
Successivamente,   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 
- Presenti: n. 9 (nove); 
- Votanti: n. 9 (nove); 
- Favorevoli: n. 6 (sei); 
- Contrari: n. 3 (Bonelli, Ghidoni e Magri);  
- Astenuti: nessuno;   
 

DELIBERA  
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
Parere preventivo  regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D. Lgs. 
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012. 
 
 

OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) . CONFERMA TARIFFE PER L’APPLICAIZONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019 

     
 



 

 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario , attesta la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse,  29.03.2019  
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
         ( F.to Bodini Rag. Sara ) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di deliberazione. 
 
Fiesse, lì  29.03.2019   
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
          (F.to  Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) . CONFERMA TARIFFE PER 
L’APPLICAIZONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019 
 
 
 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  

Fiesse , lì 29.03.2019  
 
     
           
       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
( F.to Bodini Rag. Sara) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Fiesse, li  29.03.2019   
 
     

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 
    (F.to Bodini Rag. Sara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Consigliere                                         Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to Bonomini Luca             F.to Pillitteri Chiara        F.to Dott. De Marco Vittorio Pasquale 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio 
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno 
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.. 
 
Addì,  



 

 

 
 
                                                                                             L’Impiegata Addetta 
                                                                                              Fanconi Donatella 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, per cui la stessa  è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________ 
 
Addì,  29.03.2019 
 
 
                                                                                  Il Segretario Comunale    
 
 

 
 

 
 
 
COPIA  CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 Il Segretario Comunale 


