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09/02/2018 

 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018. 
 
 L’anno 2018 addì 9 del mese di Febbraio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco VOLPI ENRICO SI 
Presidente Consiglio FINADRI STEFANO SI 
Consigliere TRECCANI MAURA SI 
Consigliere GNACCARINI GIUSEPPE SI 
Consigliere MELLERE LIVIA SI 
Consigliere BOTTURI DOMENICO SI 
Consigliere PISERA' FEDERICA NO 
Consigliere FALCONE MICHELE SI 
Consigliere PATERNO' LUIGI SI 
Consigliere BELGIOVINE GIACOMO SI 
Consigliere BIGNOTTI ALBERTO SI 
Consigliere MORANDI ALDO SI 
Consigliere LEOCI CLAUDIO SI 
Consigliere GENNAI GRAZIELLA SI 
Consigliere CARATTONI MARIA SI 
Consigliere FERRARI NICOLA SI 
Consigliere ZANOTTI LUCIA NO 
 
 Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni : DARA ANDREA, 
GAZZURELLI ERICA, MARGONARI MARIA GRAZIA, PAGANELLA MANLIO, PERDOMINI 
ALESSANDRO. 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA SALINI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. FINADRI STEFANO  nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale, dott. Stefano Finadri, cede la parola 
all’Assessore alla Tutela del Territorio e Sicurezza, Andrea Dara, per l’illustrazione 
dell’argomento oggetto di deliberazione consiliare, il quale si fa assistere dal sig. 
Marco Caggegi, dipendente di Indecast, società titolare del servizio di smaltimento 
rifiuti urbani. 

 
Nel corso della discussione intervengono al dibattito i Consiglieri Leoci, 

Gennai, Carattoni, il Sindaco, gli Assessori Dara e Margonari, con l’assistenza del 
dirigente area finanziaria, dott. Giulio Pinchetti, la cui trascrizione integrale degli 
interventi verrà approvata nel corso della prossima seduta consiliare e, 
successivamente, pubblicata sul sito internet istituzionale. 
 

Successivamente, esauritasi la discussione sull’argomento, ed in assenza di 
dichiarazioni di voto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

  l’art. 151 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del 
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, ha differito dal 
31/12/2017 al 28/02/2018 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
degli enti locali; 

 
RICHIAMATA la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 27/12/2013) - commi da 600 a 699 - che disciplina l’applicazione della 
tassa sui rifiuti - TARI - e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, 
le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di TARES, che viene contestualmente abrogata; 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 683 della stessa Legge n. 147/2013, il 
quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe del tributo entro il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 
piano finanziario che ai sensi del comma 651 dello stesso articolo 1, deve 
essere predisposto sulla base dei criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999 
n.158; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la gestione dei 
servizi di igiene urbana, sottoscritta dal Comune e Indecast in data 22 luglio 
1996, atto n. 15336 Rep., come modificato e integrato dall’Atto aggiuntivo alla 
convenzione del 22/02/2000 n. Rep. 8880, Indecast srl ha trasmesso la 
proposta di Piano Finanziario 2018 da sottoporre alla Giunta Comunale con 
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la richiesta di revisione del corrispettivo e contestuale adeguamento del 
contratto di servizio in corso; 
 
 
VISTI l’allegato piano finanziario (Allegato “A”) predisposto da Indecast, 
pervenuto in data 8 gennaio 2018, prot. 431, integrato dall’Ufficio Ragioneria 
per quanto attiene alle spese a diretto carico del Comune e il fondo crediti 
dubbia esigibilità, riguardanti l’anno 2018 e l’allegata relazione (Allegato “B”), 
predisposta dal gestore Indecast srl in collaborazione con gli Uffici Comunali; 

 

PRESO ATTO del preconsuntivo della spesa 2017 come da allegato (Allegato 
“C”); 
 
RILEVATO che per i servizi che l’Ente Gestore offre si prevede un costo 
annuo imponibile a favore dello stesso pari a € 2.390.847, per complessivi € 
2.629.932,02 iva compresa, con un aumento rispetto al 2017 di circa l’11%; 
 
CONSIDERATE inoltre le spese a diretto carico del Comune per la gestione 
della tariffa e la previsione del rischio crediti dubbia esigibilità, per un 
importo complessivo di € 347.000,00, le quali determinano un costo totale del 
Servizio per il 2018, da finanziare con la Tariffa, di € 2.976.932,02; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 19 del 15/01/2018 con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione per la gestione dei servizi di igiene 
urbana, l’adeguamento del corrispettivo annuo e contestuale aggiornamento del 
contratto di servizio in corso, gli schemi di piano finanziario 2018 e la relazione 
allegata e contestualmente si è proposto all’approvazione consiliare gli allegati Piano 
Finanziario 2018 (Allegato “A”) del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la 
Relazione al Piano Finanziario (Allegato “B”), propedeutici e necessari per la 
definizione della tariffa sui rifiuti -Tari - anno 2018. 
 
RILEVATO che l’aumento delle spese per la gestione del servizio di igiene urbana è 
da attribuire ai seguenti fattori che impegnano il gestore del servizio Indecast srl a 
investire maggiori risorse nell’anno 2018 nell’attività di miglioramento complessivo 
dei servizi di igiene urbana, in particolare: 

  servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio; 
  raccolta e differenziazione del verde conferito nelle apposite ceste dislocate sul 

territorio, a causa dell’inserimento nelle ceste di altre tipologie di rifiuto; 
  maggiori investimenti per mezzi operativi come indicato nel paragrafo Piano  

Investimenti; 
  manutenzione di macchinari e attrezzature; 
  interventi di raccolta differenziata in quartieri o zone critiche, che richiedono 

anche interventi di monitoraggio delle autorità competenti; 
  sensibile aumento del costo dello smaltimento della frazione secca e degli 

ingombranti per l’aumento delle tariffe applicate dagli impianti di smaltimento; 
 
VISTE le analisi e le valutazioni economiche del sistema tariffario effettuate 
nell’ultimo rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) pubblicato, Rapporto Rifiuti - Edizione 2017, elaborate sui dati 
del 2016, dalle quali emerge che: 

 i costi medi annui pro capite (€/abitante per anno) per la gestione del 
servizio di igiene urbana sono: 
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 €/abitante 
Nord 2016 179,64 
Lombardia 2016 166,58 
Centro 2016 240,20 
Sud 2016 229,11 
Italia 2016 218,31 

Castiglione delle Stiviere PF 2018 125,08 

 
  i costi medi nazionali per abitante per classi di popolazione (€/abitanti 
per anno) rilevano un generale aumento dei costi di gestione nel passaggio 
dalle classi demografiche più basse a quelle più alte, in particolare per i 
Comuni con popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti (classe di 
appartenenza del Comune di Castiglione delle Stiviere) il costo medio 
annuo pro capite risulta essere di € 189,31; 

  i costi medi nazionali per abitante per classi di popolazione (€/abitanti 
per anno) in relazione con la percentuale di raccolta differenziata, rilevano 
che per i Comuni con popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti con raccolta 
differenziata >60% il costo medio annuo pro capite è di € 124,07; 

 
PRESO ATTO che il costo annuo pro capite del servizio di gestione igiene 
urbana comunale per l’anno 2017 si attestava a € 112,39, al di sotto della 
media nazionale e che la spesa pro capite del servizio prevista per il 2018 si 
attesta a € 125,08 (calcolata su una popolazione di 23.800 abitanti, dato 
individuato considerando un aumento della popolazione rispetto al 2017 di circa 
300 unità, che corrisponde all’aumento di abitanti che si è concretizzato tra il 2016 e il 
2017); 
 

RILEVATO pertanto che, nonostante l’aumento della spesa complessiva, il 
costo è allineato con la media nazionale dei costi per abitante per classi di 
popolazione (€/abitanti per anno) in relazione con la percentuale di raccolta 
differenziata di € 124,07 per i Comuni con popolazione da 10.001 a 50.000 
abitanti e con raccolta differenziata >60% e rimane comunque sensibilmente 
inferiore alle medie nazionali e regionali, tenuto anche presente che il 
raffronto è effettuato con dati ISPRA del 2016; 
 
VISTI: 

 il vigente Statuto comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, 
reso dal Dirigente dell’Area 3 - Tecnica, Leo Galli, in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
 
ACQUISITO, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere 
favorevole, reso dal Dirigente dell’Area 2 - Economico Finanziaria, dott. 
Giulio Pinchetti, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Leoci, Gennai, Carattoni, Ferrari), 
astenuti nessuno, espressi nei modi e forme di legge dal Sindaco e dai 14 
Consiglieri presenti e votanti,  
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D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE gli allegati Piano Finanziario 2018 (Allegato “A”) del servizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti e la Relazione al Piano Finanziario (Allegato “B”), 
propedeutici e necessari per la definizione della tariffa sui rifiuti -Tari - anno 2018. 
 
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e 
si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti ai fini 
dell’approvazione del Bilancio di previsione 2018, 
 
RICHIAMATO l’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
CON separata votazione avvenuta con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 
(Leoci, Gennai, Carattoni, Ferrari), astenuti nessuno, espressi nei modi e 
forme di legge dal Sindaco e dai 14 Consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 

 

1.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
******** 
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2018

Ecologia

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2018

Ufficio Proponente (Ecologia)

Data

Parere Favorevole

Galli Leo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/01/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

PINCHETTI GIULIO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
dott. FINADRI STEFANO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. ssa  ADRIANA SALINI 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castiglione delle Stiviere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Adriana Salini;1;1257252
FINADRI STEFANO;2;4767565


