
 

COMUNE DI ERBUSCO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

   COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

Prima convocazione - seduta Pubblica 

 

 

Oggetto: Approvazione piano finanziario anno 2013, ex art. 8 DPR 158/99 e 
approvazione tariffe TARES servizio rifiuti per l'anno 2013. 
 
 

L'anno  duemilatredici addì  trentuno del mese di luglio con inizio della seduta alle ore 18:30, presso 
la sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti il Consiglio Comunale.  
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:  

 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 

NODARI ISABELLA P BRESCIANI MADDALENA A 

TEDESCHI RENATA P LANCINI STEFANO A 

BUELLI FELICE P DOTTI ELIO P 

MILINI ROSA P BERTELLI ROBERTO A 

CASTELLINI GIOVANNI P LUSSIGNOLI GIUSEPPE P 

MORETTI GIULIANO P QUARANTINI GIANCARLO P 

COMINARDI MICHELE P BELOMETTI LORETTA P 

VEZZOLI FABIO A PICCOLI VALENTINO A 

ANDREOLI VINCENZO P   

 

Totale Presenti   12 Totale Assenti    5  
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Vittorino Turra. 
 
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa ADRIANA SALINI, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ISABELLA NODARI, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-07-2013 

 
 

Il Sindaco passa la parola all’Assessore esterno Vittorino Turra per l’illustrazione dell’argomento 
oggetto di deliberazione del Consiglio comunale.    
 

Dato atto che nel corso della discussione sono intervenuti, oltre all’Assessore esterno Vittorino 
Turra ed al Sindaco, i Consiglieri Loretta Belometti e Giancarlo Quarantini.  
 

Tenuto conto che nel corso della discussione più Consiglieri parlano contemporaneamente e che 
vengono effettuati diversi interventi fuori microfono, alle ore 19.55 il Sindaco sospende la seduta 
per 5 minuti. 
 

Trascorsi i 5 minuti, alle ore 20.00, il Sindaco riapre la seduta e tutti i Consiglieri presenti 
riprendono posto tra i banchi consiliari.   
 

Il Sindaco dà lettura degli articoli 34 “Prenotazione per la discussione”, 35 “Svolgimento interventi” 
e 36 “Durata interventi” del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, che 
raccomanda di rispettare per uno svolgimento ordinato della seduta. 
Di seguito fornisce ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito all’ordine del giorno.  
 

Interviene il Consigliere Giancarlo Quarantini (gruppo “PdL insieme Per Erbusco”) il quale dà 
lettura della propria dichiarazione di voto contrario che, come richiesto, viene allegata alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, (Allegato “C”). 
 

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è disponibile, per chi fosse interessato alla 
consultazione, presso l’ufficio segreteria e sul sito internet istituzionale. 
 

Successivamente,       
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 e s.m.i. prevede l’istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- il nuovo tributo denominato TARES, si compone di due parti delle quali una è destinata a coprire 
il costo del servizio di igiene urbana, e la seconda parte a titolo di maggiorazione di 0,30 euro per 
metro quadrato prevista dal comma 13 dell’art. 14 D.L. 201/2011, destinata a finanziare i servizi 
indivisibili dei Comuni; 

- ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. 35/2013, convertito nella L.64/2013, in riferimento 
al solo anno 2013 la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 
versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata della Tares rifiuti; ai sensi della lett. f) del 
comma 2 del medesimo articolo 10 del D.L. 35/2013 i Comuni non possono aumentare la 
maggiorazione standard;   

- ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 la Tares rifiuti è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, 
pertanto con gli stessi criteri già utilizzati per la determinazione della tariffa integrata ambientale 
(TIA2) applicata dal Comune di Erbusco nel 2012;  

 

Considerato che il Comune di Erbusco, con deliberazione consiliare in data odierna n. 21, ha 
approvato il regolamento per l’istituzione e per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES); 
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Considerato, pertanto, che la normativa applicabile rimane il Regolamento approvato con DPR 
158/99, il quale prevede l’applicazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti 
dei costi da coprire e per la determinazione della tariffa di riferimento, tenendo conto del piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio; 

Visto che l’art. 8 del decreto 158/99 prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, il 
Comune approvi il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento; 

Considerato, inoltre, che dal 2010 è entrato a pieno regime il nuovo sistema di raccolta 
differenziata porta a porta, avviato nel corso del 2009; 

Preso atto inoltre:  

- che con la convenzione sottoscritta  il 13/12/2010, i Comuni di Berlingo, Castegnato, Cazzago 
San Martino, Erbusco, Paderno Franciacorta, Passirano e Rovato hanno convenuto di associarsi, 
ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, allo scopo di gestire in modo coordinato la 
procedura per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

-  che la procedura di gara si è conclusa con l’affidamento all’Appaltatore, che ha praticato un 
ribasso, al netto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza, pari al 29,99% 
(ventinovevirgolanovantanove per cento); 

-  che con determinazione dirigenziale n. 807, in data 27 dicembre 2011, del Comune di Rovato, è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva a Cogeme Gestioni srl;  

-  che, a seguito di ricorso contro l’aggiudicazione definitiva, da parte dell’ATI secondo classificato 
nella graduatoria di gara, il TAR di Brescia ha sospeso il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva rinviando al 6 giugno il giudizio di merito della controversia e dando al Comune la 
facoltà di disporre provvedimenti provvisori per la gestione e continuità del servizio rifiuti; 

 

-  che con sentenza n. 196 del 21.11.2012, depositata il 21.2.2013 il TAR di Brescia respingeva il 
ricorso; 

 

- che in data 21.5.2013 Aprica Spa e Labico srl depositavano ricorso al Consiglio di Stato contro la 
sentenza di primo grado; 

 

- che a seguito della conferma dell’aggiudicazione definitiva si procedeva alla stipulazione del 
contratto con Cogeme Gestioni srl, ditta vincitrice della gara, in data 28.5.2013 n. rep. 1386; 

 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 27.5.2013 il Comune di Rovato si è costituito 
in giudizio contro il ricorso delle ditte Aprica spa e Labico srl e che si è pertanto in attesa della 
sentenza definitiva del Consiglio di Stato riguardante il contenzioso amministrativo sulla gara;  

 

Considerato che il Comune di Erbusco ha previsto nel proprio progetto di bilancio tra le entrate 
tributarie il gettito della TARES rifiuti per l’anno 2013, prevedendo le relative spese correnti 
riguardanti la gestione; 
 

Dato atto che il Piano Finanziario 2013 è stato calcolato in funzione dei costi seguendo i seguenti 
criteri: 
 

- Calcolo dei costi di raccolta secondo i prezzi scaturiti dall’esito di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, calcolati sul parametro 
delle utenze equivalenti al 30 settembre 2012; 

- Costi di smaltimento, trasporto e noli sulla base dei prezzi rilevati dall’esito di gara e dalle 
quantità smaltite e trasporti effettuati in  riferimento all’anno 2012, e dalla revisione prezzi 
applicata secondo quanto previsto dal capitolato di gara; 
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- Costi di spazzamento sulla base dei percorsi messi a gara nel 2012 e secondo i prezzi 
risultanti dalla gara stessa e dalla revisione prezzi applicata secondo quanto previsto dal 
capitolato di gara; 

- consegna dei contenitori raccolta differenziata ai nuovi utenti e sostituzione di quelli 
danneggiati e irreperibili calcolati su un’ipotesi di sostituzione e attivazione pari al dato 
storico 2012, e sui prezzi offerti in sede di gara e dalla revisione prezzi applicata secondo 
quanto previsto dal capitolato di gara; 

- quote di rimborso delle spese di investimento e del servizio di avvio porta a porta; 
- ipotesi di gestione diretta da parte dell’ufficio tributi del Comune  del servizio di front office 

e back office relativo alla gestione dell’utenza; 
- costi ipotetici di bollettazione e riscossione; 
- ipotesi di accantonamento rischi su crediti per quote insolute sulla base dell’andamento 

storico dell’insoluto rilevato negli ultimi anni; 
 

Preso atto che: 
-  il tributo istituito dall’art. 14 del D.L. 201/2011 (TARES) ha natura tributaria e pertanto non 

è soggetto ad IVA, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in 
detrazione del Comune e pertanto ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo 
tributo istituito; 

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, 
fissato dall’Amministrazione Provinciale di Brescia, per il 2013, nella misura del 3,8%; 

- contestualmente al pagamento dell’ultima rata del tributo del 2013, il contribuente dovrà 
versare, con il medesimo versamento, la maggiorazione di € 0,30 per metro quadrato a 
favore dello Stato, così come previsto dall’art. 10 del D.L. 35/2013 sopra citato;   

 

Dato atto che la determinazione delle tariffe tiene conto della quadripartizione del gettito della 
tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i 
costi variabili, e della quota per coprire i costi del servizio alle utenze non domestiche  i costi fissi e 
i costi variabili e pertanto: 

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti 
per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999; 

- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche secondo il diverso numero dei componenti il nucleo 
familiare o convivenza come da  coefficienti Kb minimi e massimi previsti dal DPR 
158/1999; 

- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del 
servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;  

- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (secondo la categoria di utenza non domestica) 
sulla base del peso dei rifiuti conferibile in relazione al numero di litri svuotabili dalle stesse 
e previsto dal volume minimo garantito di rifiuti come da allegato, sulla base dei 
coefficienti Kd minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999; 

- la previsione di una tariffa variabile che colpisce le utenze, sia domestiche che non 
domestiche che conferiscono al servizio pubblico una qualità superiore a quelle previste dai 
coefficienti sopra determinati e che ha lo scopo di incentivare comportamenti virtuosi degli 
utenti per la differenziazione e il recupero dei rifiuti; 

- la previsione di sottocategorie di utenze non domestiche riferite al centro commerciale 
Porte Franche, dove le presenze annue (6.000.000 circa) riferite ad un bacino di 
consumatori/clienti di circa 800.000 persone che possono raggiungere il centro in circa 30 
minuti, fa crescere notevolmente la quantità di rifiuti prodotti per metro quadrato rispetto 
alla generalità delle utenze non domestiche sparse sul resto del territorio comunale; 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-07-2013 

Preso atto che al fine di rapportare i volumi svuotati al peso di rifiuto indifferenziato conferito è 
assunto un peso specifico per le utenze domestiche di 0,08 kg per ogni litro e, per le utenze non 
domestiche, di 0,1 kg per ogni litro; 
 

Preso atto che tale sistema tariffario, già previsto per l’applicazione nel 2011 e nel 2012 della 
TIA2 ha consentito al Comune di Erbusco di innalzare la quota di rifiuti differenziati dal 30% a circa 
il 70%, raggiungendo pertanto livelli di virtuosità in campo ambientale tra i più alti della provincia 
e della regione;  
 

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 
competenza del C.C.  ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs 267/00; 
 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica arch. 
Claudia Mabellini per quanto attiene alla componente dei costi di gestione del servizio raccolta e 
smaltimento dei rifiuti del Piano Finanziario; 

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa - Tributi dott. Giulio Pinchetti per quanto attiene la determinazione delle tariffe 
TARES rifiuti 2013; 

- il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico 
– Finanziaria rag.ra Paola Mingotti, che  qui vengono allegati;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri Giuseppe Lussignoli, Giancarlo 
Quarantini e Loretta Belometti), espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti, 

  

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 
2013, secondo i criteri previsti dal DPR 158/1999, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);  

 

2) Di dare atto che saranno applicate le condizioni e i prezzi rilevati dall’esito della gara per la 
gestione integrata del servizio rifiuti solidi urbani e assimilabili esperita nel 2011, demandando 
all’ufficio ecologia l’adozione dei relativi provvedimenti di impegno di spesa e all’ufficio tributi gli 
atti per la gestione e la riscossione della tariffa a carico dei contribuenti; 

 

3) Di approvare, conseguentemente, per il 2013, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARES 
rifiuti) per le utenze domestiche e non domestiche come da prospetto allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”); 

 

4) Di demandare a Cogeme Gestioni s.r.l. la trasmissione all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di 
copia del Piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3, del DPR 158/99. 
 

Dopodichè, ravvisata l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 3 (Consiglieri Giuseppe Lussignoli, Giancarlo 
Quarantini e Loretta Belometti), espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000.       
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COMUNE DI ERBUSCO 

 

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale 

 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario anno 2013, ex art. 8 DPR 158/99 e 
approvazione tariffe TARES servizio rifiuti per l'anno 2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
per quanto attiene alla componente dei costi di gestione del servizio raccolta e smaltimento dei 
rifiuti del Piano Finanziario. 
 
Erbusco, 09-07-2013 

                Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. CLAUDIA MABELLINI  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
per quanto attiene la determinazione delle tariffe TARES rifiuti 2013. 
 
Erbusco, 10-07-2013 

                Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Dott. GIULIO PINCHETTI  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole 
 

 

 
Erbusco, 10-07-2013 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Rag. PAOLA MINGOTTI  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa ISABELLA NODARI F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
Erbusco, lì 11-09-2013   

                       

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

 
La presente deliberazione 

 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE   S 

 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi 

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 

3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in data         . 
 

Erbusco, lì   
IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

Erbusco, 11-09-2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa SALINI ADRIANA 

 


