
DELIBERA CONSIGLIO N° 11 -  28/07/2014  

 

 
COMUNE DI BASSANO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ORIGINALE N° 11 del 28/07/2014   
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 

TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 
2014 

 
L'anno 2014, addì  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30, nella  Sala Consigliare previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto , si è riunito sotto la presidenza del 
Sindaco  Giovanni Paolo Seniga il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, sessione ordinaria. 
 
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 
SENIGA GIOVANNI PAOLO SI == CREMASCHINI MARCO SI == 
SBARAINI MICHELE SI == PANCERA MASSIMO SI == 
BORTOLOTTI GIOVANNI SI == SOREGAROLI MARCO, ARISTIDE SI == 
BENEDETTI ANGELO SI == STASSALDI LUCA SI == 
FRANCESCONI GIOVANNI SI == MOR GIOVANNI SI == 
BRESCIANI SILVIA SI ==    

 
Presenti : 11      Assenti: 0 

 
Partecipa all! adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  
Dott. Lanfredi Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l! adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - 
TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014 
 
 
 Relaziona il Consigliere ed Assessore Delegato Sbaraini Michele;  
 
PREMESSO che: 

La legge di stabilità 2014 ha istituito (all! art. 1, commi dal 641 al 668) la TARI "  Tassa sui 
Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare: 
1. Il comma 646 dispone che i criteri per l! individuazione del costo  del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle tariffe TARI siano stabiliti secondo le 
disposizioni  recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 

2. Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio,  ricomprendendo anche i costi per lo 
smaltimento in discarica; 
 

3. Il comma 683 dispone che,  ai fini della determinazione delle tariffe TARI,  i comuni 
approvino Il Piano Finanziario degli interventi  relativi al servizio di gestione di rifiuti solidi 
urbani, individuando in particolare i  costi del servizio e gli elementi  necessari  alla 
conseguente attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 

4. Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 
entro il termine fissato da norme statali per l! approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

RILEVATO che il costo complessivo del servizio 2014, come si evince dall! allegato Piano 
Finanziario, è  pari ad #  240.000,00 escluso della quota dovuta alla Provincia 3,30%. 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe allegati al presente atto; 
 
RILEVATO che, con separato atto consiliare n. 10 del    28/07/2014 è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale; mentre, con il presente atto, è 
necessario provvedere all! approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe per l! anno 2014 della 
TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dall! articolo 1 della Legge 27 Dicembre 
2013, n. 147;  
 
CONSIDERATO che l! art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il 
termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell! anno di riferimento anche se 
approvate successivamente all! inizio dell! esercizio finanziario; 
 
VISTO il D.M. 29/4/2014 che ha stabilito, per l! anno 2014, il differimento al 31 Luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
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Preso atto dell! allegato  parere favorevole reso dai rispettivi Responsabili di servizio in ordine alla 
regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Soregaroli, Stassaldi, Mor), contrari nessuno,  espressi per 
alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti, 
      
 

DELIBERA 
  
1. di approvare il piano Finanziario e le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) a valere per 

l! anno 2014, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, quali 
risultano dagli allegati al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del 
medesimo; 
 

2. di dare atto che le tariffe sono indicate al netto di addizionali e accessori, che, se nella 
misura in cui saranno dovuti, si aggiungeranno ad esse; 
 

3. di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 
provinciale per l! esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all! articolo 19 
del D.Lgs. 504/1992, nella misura determinata dall ! Amministrazione provinciale di Brescia; 
 

4. di demandare all! ufficio Tributi la trasmissione della presente delibera al Ministero 
dell! Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, 
secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011,n. 
201, convertito nella legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato con il 
blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all! Ente; 
 

5. di dare atto, ai sensi dell! art. 3 della Legge 241/90 e successive modificazioni sul 
procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tar, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del 
presente atto entro e non oltre 60 gg. dall! ultimo giorno di pubblicazione all! albo pretorio 
(ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall! ultimo 
giorno di pubblicazione all! Albo Pretorio); 

 
6. di dichiarare il presente atto, con separata votazione:  voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 

(Soregaroli, Stassaldi, Mor), contrari nessuno,  espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell! art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Giovanni Paolo Seniga 

 Il Segretario Comunale 
  Dott. Lanfredi Luigi 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il  29/07/2014, per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Lanfredi Luigi 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La delibera diverrà esecutiva il 23/08/2014. 
 
[ ]Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Lanfredi Luigi 

 
 
   
 
           

  
  

 
  



COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

TARI 
Servizio rifiuti

Determinazione 
delle tariffe 2014

240.000,00150.000,00 62,50%

75.465,00

Costi totali 

Totale costi

Gettito domestiche 50,31%

90.000,00 37,50%

45.279,00

Costi fissi Costi variabili

74.535,00Gettito non domestiche 49,69% 44.721,00

50,31%

49,69%

120.744,00

119.256,00

100,00%Copertura prevista

240.000,00150.000,00 62,50%Totale gettito 90.000,00 37,50%



COSTI FISSI
COSTI COMUNI (CC)

CC COSTI COMUNI

CC=CARC+CGG+CCD
CARC COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo 
accertamento, il contenzionso e la riscossione (con le relative spese)
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 7.000,00

SPESE RISCOSSIONE 5.000,00

COSTI AMMINISTRATIVI E DI ACCERTAMENTO, 
RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

12.000,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE

Personale comunale che segue l'organizzazione del servizio o dell'appalto
COSTI VARI PIANO FINANZIARIO 3.000,00

COSTI AMMINISTRATIVI (PERSONALE) 20.000,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE 23.000,00

COSTI COMUNI 35.000,00

COSTI COMUNI (CC) 35.000,00

COSTI DI GESTIONE (CG)

CGIND COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATO

CGIND=CSL+CRT+CTS+AC
AC TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Realizzazione ecocentri, campagna informativa, csoti consulenza e, in generale, tutti i costi non compresi 
in racoclta, trasporto, recupero e smaltimento
RACCOLTA 110.000,00

TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA

110.000,00

CSL COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni (rive)

SPAZZAMENTO STRADE 5.000,00

COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 5.000,00

COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATO 115.000,00

COSTI DI GESTIONE (CG) 115.000,00

COSTI FISSI 150.000,00

COSTI VARIABILI
COSTI DI GESTIONE (CG)

CGIND COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATO

CGIND=CSL+CRT+CTS+AC
CRT COSTI DI RACCOLTA E DI TRASPORTO

Tutti i servizi conpresi nel contratto d'appalto, compreso eventuale travaso e trasporto fuori bacino
COGEME METODO PAP 90.000,00

COSTI DI RACCOLTA E DI TRASPORTO 90.000,00
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COSTI DI GESTIONE RSU INDIFFERENZIATO 90.000,00

COSTI DI GESTIONE (CG) 90.000,00

COSTI VARIABILI 90.000,00

TOTALE COSTI SERVIZIO 240.000,00
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LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve: 
moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,
sommare al risultato la tariffa della parte variabile
aggiungere la quota di addizionale provinciale.

1 0,54988 25,29296

2 0,64153 45,52733

3 0,70699 58,17381

4 0,75936 69,55564

5 0,81173 78,40818

6 0,85101 85,99606
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LISTINO TARIFFE UTENZE NON  DOMESTICHE

Categoria: FISSA: VARIABILE:

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa, 
+ moltiplicare la superficie per  la tariffa della parte variabile, 
sommare alla fine i  risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

1 0,68605 0,44399Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

2 0,90128 0,58248Campeggi, distributori carburanti

3 0,84747 0,54971Stabilimenti balneari

4 0,57843 0,26428Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini

5 1,61423 0,92922Alberghi con ristorante

6 1,07615 0,69242Alberghi senza ristorante

7 1,34519 0,86579Case di cura e riposo

8 1,34519 0,86790Uffici, agenzie, studi professionali

9 1,10978 0,71356Banche ed istituti di credito

10 1,17032 0,75162Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 1,43936 0,93027Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 0,96854 0,62371Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere

13 1,23758 0,79813Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 0,57843 0,36999Attività industriali con capannoni di produzione

15 0,73986 0,47571Attività artigianali di produzione beni specifici

16 3,25537 2,09681Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 2,44825 1,57618Bar, caffè, pasticceria

18 2,36754 1,52544Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

19 2,07160 1,33092Plurilicenze alimentari e/o miste

20 4,07593 2,62802Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 1,39900 0,90490Discoteche, night club
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