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DELIBERAZIONE N. 35 
Trasmessa al Co.Re.Co. il 
Con elenco n.   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA  STRA/ORDINARIA 

 
 

OGGETTO:CONFERMA   TARIFFE   TARI  E  APPROVAZIONE  RELATIVO  PIANO 
FINANZIARIO PER L'ANNO 2018.          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAZZOLENI ALBERTO SINDACO P 
ARNOLDI GIANLUCA CONSIGLIERE P 
TESTORI GIANPIETRO CONSIGLIERE P 
BUSI SILVIA EMANUELA CONSIGLIERE A 
ARRIGONI MAURILIO CONSIGLIERE P 
ARNOLDI SILVANA CONSIGLIERE P 
PEPE GIUSEPPE CONSIGLIERE P 
MANZONI ROBERTA CONSIGLIERE A 
PESENTI CAMPAGNONI 
ANGELO D. 

CONSIGLIERE P 

TRAINA MASSIMO CONSIGLIERE P 
      
   
   

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. GUGLIELMO TURCO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

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



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRMESSO CHE: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
de immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2014; 
 
TENUTO CONTO CHE: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 
le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 

- 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 
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; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 

 
CONSIDERATO inoltre che non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze 
domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della 
quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 
 
RITENUTO  pertanto di ripartire i costi, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità 
di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, in base alle metrature 
dichiarate suddivise tra utenze domestiche e non domestiche; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’allegato piano tariffario, dal quale si evince che le tariffe per il 2018 rimangono invariate rispetto a 
quelle stabilite per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO  che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 



 

 

 
DATO ATTO  altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del 
già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto; 
 
RICHIAMATA  la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
VISTO  anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CON VOTI   favorevoli n. 8, contrari n. == ed astenuti n. ==, resi in forma palese dai consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. APPROVARE il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 nel documento 

allegato alla presente deliberazione.; 
 
2. APPROVARE il piano tariffario relativo alla TARI 2018, cosi come meglio dettagliato nell’allegato 

alla presente deliberazione, precisando che le tariffe rimangono invariate rispetto all’anno 2017; 
 

3. DICHIARARE con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200, per dar 
corso agli adempimenti di gestione finalizzati all’emissione del ruolo. 

 
 
 

 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000 
 
Il sottoscritto BRAMBILLA Dr. Claudio, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziaria, 
vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
In ordine alla regolarità tecnica-contabile. 
 
 
                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to BRAMBILLA DR. CLAUDIO 
TALEGGIO, lì 22.12.2017 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to MAZZOLENI ALBERTO   F.to DR. GUGLIELMO TURCO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000) 
n.        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stato pubblicato il giorno   11.01.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 
26.01.2018. 
 
                                 Il Vice Segretario Comunale 
                           F.to DR. CLAUDIO BRAMBILLA 

 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU R ICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 
o per iniziativa del C.C. ai sensi dell’art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 
Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 
 
li,    Il Sindaco 
 
 
 
La Sezione del Co.Re.Co.   Controdeduzioni del Comune n. 
Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il 
ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 
 
li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                                
 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’ art. 134 del T.U. n. 267/2000,  in data 
� il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 
� il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        
 atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
 
 
� Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di 
legittimità o competenza,  per cui  la stessa è divenuta esecutiva,  ai sensi del III comma,  dell’art. 134 del T.U. n. 
267/2000, i n data 
    Il Segretario Comunale  
li,     
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li, 11.01.2018  
   Il Vice Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato 
 
 



Comune di TALEGGIO

COSTI 
PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 2.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 0,00 0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 
misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 3.100,00 3.100,00
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 3.200,00 3.200,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 82.000,00 82.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 6.300,00 82.000,00 90.300,00
6,98% 90,81% 97,79%

% COPERTURA 1 100%

PREVISIONE ENTRATA 90.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 6.279,07 81.727,57 90.000,00

CONTO ECONOMICO ANNO 2018
IN EURO (I.V.A. inclusa)



ALLEGATO B

categorie
Numero 
utenze

Superficie 
totale 

abitazioni 
(mq)

Coefficiente 
attribuzione 
parte fissa 
Ka nord

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile Kb 
(28,853472)

QUOTA 
FISSA 
€/mq

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

€/mq

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

€/utenza

QUOTA 
VARIABIL

E per   
PERSONA 
€/persona

TARIFFA 
MEDIA 
€/utenza

n. 1 componente 1.058 78.934,03 0,84 0,60 0,084188 6,28 40,54 17,31 46,82 
n. 2 componenti 65 6.839,82 0,98 1,40 0,098219 10,34 94,60 20,20 104,94 
n. 3 componenti 38 4.490,00 1,08 1,80 0,108242 12,79 121,63 17,31 134,42 
n. 4 componenti 29 3.351,50 1,16 2,20 0,116260 13,44 148,66 37,16 162,09 
n. 5 componenti 14 1.526,00 1,24 2,90 0,124278 13,55 195,96 39,19 209,51 
6 o più componenti 3 340,00 1,30 3,40 0,130291 14,77 229,74 38,29 244,51 
superfici 
domestiche 
accessorie 128 4.434,00 0,84 0,00 0,084188 2,92 - - 2,92 

Totale 1.335 99.915,35 Media 0,110246 Media 28,24 

COMUNE DI TALEGGIO

UTENZE DOMESTICHE



ALLEGATO C

COMUNE DI TALEGGIO

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIAB

ILE

TARIFFA 
TOTALE

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Nord Nord QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto -          - 0,51 4,20 0,049497 0,5329170,582414
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

2         818,00 0,80 6,55 0,077642 0,8310960,908738
3 Stabilimenti balneari -          - 0,63 5,20 0,061143 0,6598020,720945
4 Esposizioni, autosaloni -          - 0,43 3,55 0,041732 0,4504420,492174
5 Alberghi con ristorante 1         1.632,00 1,33 10,93 0,129079 1,3868531,515932
6 Alberghi senza ristorante -          - 0,91 7,49 0,088317 0,9503691,038686
7 Case di cura e riposo -          - 1,00 8,19 0,097052 1,0391881,136240
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1         40,00 1,13 9,30 0,109669 1,1800301,289699
9 Banche ed istituti di credito -          - 0,58 4,78 0,056290 0,6065100,662800

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1         44,00 1,11 9,12 0,107728 1,1571911,264919

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1         56,00 1,52 12,45 0,147519 1,5797181,727237
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 2         100,00 1,04 8,50 0,100934 1,0785231,179457
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1         165,00 1,16 9,48 0,112580 1,2028701,315450
14 Attività industriali con capannoni di produzione -          - 0,91 7,50 0,088317 0,9516371,039954
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4         671,00 1,09 8,92 0,105787 1,1318141,237601
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4         517,00 4,84 39,67 0,469732 5,0335275,503259
17 Bar, caffè, pasticceria 2         185,00 3,64 29,82 0,353270 3,7837104,136980
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari -          - 2,38 19,55 0,230984 2,4806022,711586
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 16       5.924,00 2,61 21,41 0,253306 2,7166082,969914
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -          - 6,06 49,72 0,588136 6,3087226,896858
21 Discoteche, night club -          - 1,64 13,45 0,159165 1,7066041,865769

Totale 35 10.152,00

kd
Categorian.

Numer
o 

utenze

Superfici
e totale  
categori

a

Kc


