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COPIA 

 

 
COMUNE DI BERLINGO 

Provincia di Brescia 
_____ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Deliberazione n. 24  
Del 07-05-2014   
 

 
Oggetto: Approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e delle tariffe della tassa sui tributi (TARI) anno 2014 
 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  sette del mese di maggio alle ore 20:45, nella sala delle 
adunanze,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

  
Presente - Assente 

Avv. Cristina Bellini Sindaco Presente 
Michele Ciapetti Consigliere Presente 

Ermes Casanova Consigliere Presente 
Federica Gerri Vice Sindaco Presente 
Amalia De Cecco Consigliere Presente 
Carlo Gandossi Consigliere Presente 
Sebastiano Fichera Consigliere Assente 

Totali                   Presenti     6    Assenti    1 

 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig. Nicola Danesi. 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale 
Dott.ssa Enrica Pedersini. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’avv. Avv. Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

****  
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UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio dott. Nicola Danesi che illustra il nuovo tributo TARI 
spiegando che sostituisce la TARES il cui gettito deve coprire interamente i costi del servizio di igiene urbana. 
Le tariffe scaturiscono dal piano finanziario e non si discostano rispetto a quelle della TARES dell’anno 
scorso.  

UDITI gli interventi dei consiglieri e assessori presenti che si riportano sinteticamente: 

GANDOSSI: evidenzia che la TARI è in sostanza un rimborso spese dei costi, pertanto sottolinea che la 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche non è equa. Precisa che le imprese che producono meno 
rifiuti e che sono quantitativamente inferiori pagano in proporzione di più rispetto alle famiglie. Pertanto la 
ripartizione dei costi è sbilanciata a discapito delle imprese; 

Ass. DANESI: risponde che la ripartizione dei costi è come quella dell’anno scorso, ossia 44,55% per le utenze 
domestiche e 55,45% per le utenze non domestiche; 

SINDACO: osserva che il problema è sempre quello di trovare l’equilibrio finanziario tra le due tipologie di 
utenze. La scelta è stata quella di non gravare eccessivamente sulle utenze domestiche; 

GANDOSSI: ritiene che sia una scelta di tipo opportunistico, avete scelto di non gravare sulle famiglie perché sono 
più numerose rispetto alle impreso, in modo da scontentare meno persone; 

SINDACO: precisa che non vuole che la scelta venga fraintesa, non è una scelta utilitaristica come sottolineato dal 
consigliere Gandossi, ma di tipo politico che ha come finalità quella di trovare un equilibrio finanziario ed equità 
tributaria. Non crede sia corretto parlare di rimborso spese, perché la formula per calcolare le tariffe è basata su 
coefficienti di produzione dei rifiuti, stabiliti con decreto ministeriale; 

Esaurito il dibattito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

• che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: «Essa si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

• che la suddetta imposta è disciplinata dai commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013, in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
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rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

VISTA il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con  
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna e in particolare l’art. 53 
(Determinazione della tariffa TARI) che stabilisce che “La tariffa è determinata sulla base del Piano 
Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione relativo alla stessa annualità” 

CONSIDERATO: 

• che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del 
servizio dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

• che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dall’art.8 del decreto del Presidente 
della repubblica 27 aprile 1999, n.158 che dispone che ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

ESAMINATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
Comune sulla base dei costi del servizio comunicati da Cogeme gestioni srl, gestore del 
servizio; 

ESAMINATE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario come sopra approvato e delle 
banche date dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
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servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma  654, della legge 
147/2013; 

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare coefficienti kb, kc, e kd di cui al DPR 158/1999 
sulla base delle indicazioni e delle valutazioni dell’andamento della raccolta differenziata con il 
sistema “porta a porta” fornite dal gestore del servizio; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica  comunale  (IUC),  
oltre  a  tutte  le successive  modificazioni  ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 

VISTO: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento” 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che 
proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, 
pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, 
pubblicato sulla GU del 30 aprile 2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: «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, 
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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.»; 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal 
responsabile dell’area economico finanziaria rag. Eliana Benedetti, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;  

RILEVATA la propria competenza ai sensi art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, all’approvazione del 
presente atto; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti:  n. 6  
Votanti:  n. 6 
Astenuti:  nessuno 
Favorevoli  n. 5  
Contrari  n. 1 (Gandossi) 

DELIBERA 

1) di approvare il piano finanziario della componente TARI (tributo di gestione dei rifiuti 
urbani) per l’anno 2014, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da Cogeme 
Gestioni SRL gestore del servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di stabilire per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013: 

 

A) utenze domestiche  

Tariffa utenza 
domestica 

mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento per 
superficie (per 
attribuzione parte 
fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff proporzionale 
di produttività (per 
attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

(€./mq) 

Tariffa  

variabile 

Svuotamenti 
minimi 
garantiti 

 

N. litri 

1  
.1 

USO DOMESTICO-
UN COMPONENTE 

   
16.559,00 

      0,84      213,00       1,00 
      
0,563610 

    
32,456773 

3 360 

1  
.2 

USO DOMESTICO-
DUE 

   
25.391,00 

      0,98      279,00       1,80 
      
0,657545 

    
58,422191 

5 600 
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COMPONENTI 

1  
.3 

USO DOMESTICO-
TRE 
COMPONENTI 

   
20.502,00 

      1,08      219,00       2,30 
      
0,724641 

    
74,650578 

6 720 

1  
.4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

   
18.506,00 

      1,16      197,00       2,40 
      
0,778318 

    
77,896255 

7 840 

1  
.5 

USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI 

    
5.537,00 

      1,24       53,00       2,90 
      
0,831996 

    
94,124642 

8 960 

1  
.6 

USO DOMESTICO-
SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    
3.308,00 

      1,30       30,00       3,40 
      
0,872253 

   
110,353028 

9 1080 
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B) Utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale 
di 
produzion
e 
(per 
attribuzion
e parte 
fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzion
e kg/m 
anno 
(per 
attribuzion
e parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

Svuotamenti 
minimi garantiti 
in litri 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 330,00      0,30       2,50 
      
0,592871 

     0,620399 720 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI 

9.466,00      1,13       9,30 
      
2,233150 

     2,307886 480 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 253,00      0,58       4,78 
      
1,146218 

     1,186204 480 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRE
RIA,CARTOLERIA 

40,00      1,11       9,12 
      
2,193625 

     2,263218 720 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLU
RILICENZE 

199,00      1,52      12,45 
      
3,003883 

     3,089590 720 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

1.952,00      0,90       6,50 
      
1,778615 

     1,613039 1440 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTR
AUTO 

0,00      0,92       7,55 
      
1,818138 

     1,873606 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

3.792,00      0,91       7,50 
      
1,798377 

     1,861199 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

1.199,00      1,00       8,00 
      
1,976239 

     1,985279 1440 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI
ZZERIE 

0,00      4,84      39,67 
      
9,564995 

     9,844501 1440 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 237,00      3,64      29,82 
      
7,193510 

     7,400127 1440 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

430,00      1,76      14,43 
      
3,478180 

     3,580947 1440 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

300,00      1,54      12,59 
      
3,043408 

     3,124332 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-
ZINCATURA,GAVANO, 

5.660,00      0,91       7,50 
      
0,539513 

     0,558359 1440 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
FABBRI,CARP.META 

6.925,00      0,90       6,50 
      
0,533584 

     0,483911 1440 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-

14.314,00      0,91       7,50 
      
0,539513 

     0,558359 1440 
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FABBRI,CARP.METAL 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
FABBRI,CARP.META 

1.767,00      1,00       8,00 
      
0,592871 

     0,595583 1440 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
IMPRESE COSTRUZI 

7.822,00      0,90       6,50 
      
0,711446 

     0,645215 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
IMPRESE COSTRUZI 

2.224,00      1,00       8,00 
      
0,790495 

     0,794111 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-
LAVORAZ.MATERIE P 

5.103,00      0,91       7,50 
      
0,899188 

     0,930599 1440 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
TINTORIE E LAVAN 

50,00      0,90       6,50 
      
0,889307 

     0,806519 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
MARMISTI, CEMENT 

1.350,00      1,00       8,00 
      
0,988119 

     0,992639 1440 

2  .13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTR
AUTO-
AUTORIPARATORI.ELETTR.CARROZ.
GOM 

1.377,00      0,92       7,55 
      
0,909069 

     0,936803 1440 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
AUTOTRASPORTATOR 

1.380,00      0,90       6,50 
      
0,889307 

     0,806519 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-
TRATTAMENTO E PRE 

160,00      0,91       7,50 
      
1,258864 

     1,302839 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
TRATTAMENTO E PR 

684,00      1,00       8,00 
      
1,383367 

     1,389695 1440 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI
ZZERIE-
ROSTICC.FRIGGITORIE,PIZZERIE, 

151,00      4,84      39,67 
      
6,695497 

     6,891151 1440 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
FALEGNAMERIE E R 

476,00      0,90       6,50 
      
1,245030 

     1,129127 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
IDRAULICI ELETTR 

131,00      1,00       8,00 
      
1,383367 

     1,389695 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE-
COLORIFICIO 

1.120,00      0,91       7,50 
      
1,258864 

     1,302839 1440 

2  .8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI 
PROFESSIONALI-
ODONTOTECNICI.MEDICI 
DENTISTI,LA 

       91,00      1,13       9,30 
      
2,009835 

     2,077098 480 
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2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-
ODONTOTECNICI.ME 

       51,00      0,90       6,50 
      
1,600753 

     1,451735 1440 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
390,00 

     1,76      14,43 
      
3,478180 

     3,580947 1440 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      
251,00 

     3,64      29,82 
      
7,193510 

     7,400127 1440 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecetossesantacinquesimo della tariffa, 
in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non 
domestica  aumentata del 100%.   

3) di dare atto che per le utenze domestiche è prevista dall’art. 58 del regolamento IUC la 
premialità per i minori conferimenti nella misura di €. 6,00 a svuotamento pari ad €. 0,05 al 
litro ( cinque centesimi al litro) fino al limite massimo di litri sotto riportati, per ogni 
categoria sotto indicata; 

CATEGORIA 
N. svuotamenti 
max rimborsabili 

max rimborsali  

(in litri) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1 120 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 2 240 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 3 360 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 3 360 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 4 480 

1  .6 USO DOMESTICO- SEI COMPONENTI 4 480 

4) di dare atto che sull’importo del Tributo TARI, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione  del tribunale amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione del Tributo comunale sui rifiuti TARI ; 

7)   di dare mandato al funzionario IUC, rag. Eliana Benedetti, nominata con deliberazione 
G.C. n. 42 del 28/4/2014, di provvedere, entro il 23/5/2014, alla trasmissione in via 
telematica, secondo le indicazioni contenute nella circolare MEF 28/04/2014 prot n. 
4033/2014, della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione  nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

8) di dichiarare, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 5,  astenuti nessuno, contrari n. 1 
(Gandossi),  espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti,  il presente 
provvedimento  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 PRESIDENTE 

f.to  Avv. Cristina Bellini 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
 
Berlingo, lì 28-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Eliana Benedetti 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis  del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, 
dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
– finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
 
Berlingo, lì 28-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Rag. Eliana Benedetti 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Registro pubblicazione n° 203 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno 19-05-2014 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Berlingo, lì 19-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il 14-06-2014 
Berlingo, lì 14-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Enrica Pedersini 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai 
sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. 
Berlingo, lì 19-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Enrica Pedersini 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.857,93  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.177,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.222,83  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             76.922,22  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             16.555,21   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             94.388,25    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             29.176,17    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              6.500,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             282.799,61 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            140.922,35  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             141.877,26  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            125.987,23 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 44,55% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  44,55% 

€            62.780,91 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 44,55% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  44,55% 

€            63.206,32 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            156.812,38 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 55,45% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  55,45% 

€            78.141,44 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 55,45% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  55,45% 

€            78.670,94 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   125.987,23 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              62.780,91 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              63.206,32 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   156.812,38 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              78.141,44 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              78.670,94 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche   

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattame

nto per 

superficie 

(per 

attribuzio

ne parte 

fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

(€./mq) 

Tariffa  

variabile 

Svuotamenti minimi 

garantiti 

N. litri 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   16.559,00       0,84      213,00       1,00       0,563610     32,456773 3 360 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI 
   25.391,00       0,98      279,00       1,80       0,657545     58,422191 5 600 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
   20.502,00       1,08      219,00       2,30       0,724641     74,650578 6 720 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

   18.506,00       1,16      197,00       2,40       0,778318     77,896255 7 840 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

    5.537,00       1,24       53,00       2,90       0,831996     94,124642 8 960 

1  .6 

USO DOMESTICO-

SEI O PIU` 

COMPONENTI 

    3.308,00       1,30       30,00       3,40       0,872253    110,353028 9 1080 

 
La tariffa variabile eccedente (TVecc) è pari a €. 0,08 / litro ( otto centesimi al litro) 

 

PREMIALITA’ PER MINORI CONFERIMENTI 
La premialità per minori conferimenti prevista dall’art. 19 del regolamento è di € 6,00 per svuotamento non 
effettuato  pari a  € 0,05/litro (cinque  centesimi al litro) fino ad un limite massimo per ogni categoria sotto indicata: 
 
 

CATEGORIA 
N. svuotamenti 

max 
rimborsabili 

max rimborsali  
(in litri) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1 120 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
2 240 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 3 360 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
3 360 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
4 480 

1  .6 USO DOMESTICO- SEI COMPONENTI 
4 480 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzion

e parte 

fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzion

e parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

Svuotamenti 

minimi garantiti 

in litri 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

330,00 
     0,30       2,50       0,592871      0,620399 720 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

9.466,00 
     1,13       9,30       2,233150      2,307886 480 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

253,00 
     0,58       4,78       1,146218      1,186204 480 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL

ERIA 

       

40,00 
     1,11       9,12       2,193625      2,263218 720 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

199,00 
     1,52      12,45       3,003883      3,089590 720 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

1.952,00 
     0,90       6,50       1,778615      1,613039 1440 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92       7,55       1,818138      1,873606 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

3.792,00 
     0,91       7,50       1,798377      1,861199 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

1.199,00 
     1,00       8,00       1,976239      1,985279 1440 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       9,564995      9,844501 1440 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

237,00 
     3,64      29,82       7,193510      7,400127 1440 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

430,00 
     1,76      14,43       3,478180      3,580947 1440 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

300,00 
     1,54      12,59       3,043408      3,124332 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ZINCATURA,GAVANO, 

    

5.660,00 
     0,91       7,50       0,539513      0,558359 1440 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-

FABBRI,CARP.META 

    

6.925,00 
     0,90       6,50       0,533584      0,483911 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

   

14.314,0

     0,91       7,50       0,539513      0,558359 1440 
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PRODUZIONE-FABBRI,CARP.METAL 0 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FABBRI,CARP.META 

    

1.767,00 
     1,00       8,00       0,592871      0,595583 1440 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-IMPRESE 

COSTRUZI 

    

7.822,00 
     0,90       6,50       0,711446      0,645215 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-IMPRESE COSTRUZI 

    

2.224,00 
     1,00       8,00       0,790495      0,794111 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-LAVORAZ.MATERIE P 

    

5.103,00 
     0,91       7,50       0,899188      0,930599 1440 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-TINTORIE E 

LAVAN 

       

50,00 
     0,90       6,50       0,889307      0,806519 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-MARMISTI, CEMENT 

    

1.350,00 
     1,00       8,00       0,988119      0,992639 1440 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTORIPARATORI.ELETTR.CARROZ.GOM 

    

1.377,00 
     0,92       7,55       0,909069      0,936803 1440 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-

AUTOTRASPORTATOR 

    

1.380,00 
     0,90       6,50       0,889307      0,806519 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-TRATTAMENTO E PRE 

      

160,00 
     0,91       7,50       1,258864      1,302839 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-TRATTAMENTO E PR 

      

684,00 
     1,00       8,00       1,383367      1,389695 1440 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ROSTICC.FRIGGITORIE,PIZZERIE, 

      

151,00 
     4,84      39,67       6,695497      6,891151 1440 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE E 

R 

      

476,00 
     0,90       6,50       1,245030      1,129127 1440 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-IDRAULICI ELETTR 

      

131,00 
     1,00       8,00       1,383367      1,389695 1440 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-COLORIFICIO 

    

1.120,00 
     0,91       7,50       1,258864      1,302839 1440 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

ODONTOTECNICI.MEDICI DENTISTI,LA 

       

91,00 
     1,13       9,30       2,009835      2,077098 480 

2  .12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-

ODONTOTECNICI.ME 

       

51,00 
     0,90       6,50       1,600753      1,451735 1440 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      

390,00 
     1,76      14,43       3,478180      3,580947 1440 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

251,00 
     3,64      29,82       7,193510      7,400127 1440 

 
La tariffa variabile eccedente (TVecc) è pari a €. 0,08 ( otto centesimi al litro)  

 
 
 


