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C.C.   Numero   17   del   25-06-2014

COPIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Determinazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non
domestiche - anno 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di giugno alle ore 20:00 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione ordinaria, seduta  pubblica, prima convocazione, i componenti
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  13
Nro Assenti :   4

Partecipa il Segretario Generale Dott. Moschella Santi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchina Bruno nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

COCCOLI GIOVANNI P CERETTI DAMIANO



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 17 del 25-06-2014

OGGETTO: Determinazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non
domestiche - anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che i consiglieri Fiume Alfredo, Marchina Ilaria e Rolfi Mara sono assenti
giustificati;

AVUTA presente la relazione introduttiva dell’Assessore al bilancio Roberto Pace e
l’intervento del consigliere Lazzari che, relativamente a quanto già evidenziato ed espresso
nel precedente argomento concernente il tema della gestione dei rifiuti, preannuncia il suo
voto contrario;

PREMESSO che:
che l'art. 1 - comma 639 - della L. 27/12/2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica-
comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 a 686 dettano la-
disciplina generale della TARI e della TASI;
che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il Comune nella-
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014 è stato approvato il-
Regolamento che istituisce e disciplina il Tassa sui rifiuti - TARI nel territorio di questo
Comune;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2014 è stato approvato il piano-
finanziario del servizio di nettezza urbana per l’anno 2014;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 delle L. n. 296/2006 che prevede che 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 e che 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;

VISTO il D.M. 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 - comma 663 - della L. n. 147/2013, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

PRESO ATTO che 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 2014, nella misura
del 3,3%, come da deliberazione G.P. n. 104/2014 R.V. dell’11/4/2014;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto
dell’art. 1 - comma 654 - della L. n. 147/2013;

CONSIDERATO che sono stati fissati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999
in misura conforme a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;



VISTO il comma 652 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 recita:
“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 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. Nelle more
della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.”

FATTO PRESENTE che 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, 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, di cui al combinato disposto dell’art. 52 - comma 2 - d.to leg.vo 15/121997, n.
446, e dell’art. 13 - commi 13-bis e 15 - del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L.
22/12/2011, n. 214;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile
espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000,
n. 267, allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi
dell’art. 60 - comma 1 - dello Statuto comunale, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Bilancio
nella seduta del 18 giugno 2014;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Botti, Ceretti e Lazzari) e nessun astenuto, espressi
nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti,

D E L I B E R A :

di stabilire, come risulta dalla sottostante tabella, la seguente ripartizione del costo del1)
servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario 2014 approvato con propria
deliberazione n. 15 del 25/6/2014:

ANNO 2014
UTENZE

DOMESTICHE
%

UTENZE NON
DOMESTICHE

% TOTALI %

QUOTA FISSA
248.942,34

22%
172.993,83

18%
421.936,17

20%
59% 41% 100%

QUOTA VARIABILE
680.153,47

78%
603.154,97

82%
1.283.308,44

80%
53% 47% 100%

TOTALE COSTI 929.095,81 100% 776.148,80 100% 1.705.244,61 100%

% 54% 46% 100%

di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tassa sui Rifiuti - TARI:2)

Utenze domesticheA)

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,80 0,252851 1,00  55,088901
2 componenti 0,94 0,297100 1,80  99,160022
3 componenti 1,05 0,331867 2,00 110,177803



4 componenti 1,14 0,360313 2,60 143,231143
5 componenti 1,23 0,388758 2,90 159,757814

6 o più componenti 1,30 0,410883 3,40 187,302265

Utenze non domesticheB)

N. CATEGORIE Kc

QUOTA FISSA
EURO / MQ /
ANNO Kd

QUOTA
VARIABILE
EURO / MQ /
ANNO

TARIFFA
EURO / MQ
/ ANNO

A b a + b

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,67 0,307792 5,50 1,046802 1,354594
2 Cinematografi, teatri 0,43 0,197538 3,50 0,666147 0,863685
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,60 0,275634 4,90 0,932606 1,208240
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,349137 6,25 1,189548 1,538685
5 Stabilimenti balneari 0,38 0,214661 3,10 0,555731 0,770392
6 Autosaloni, esposizioni 0,51 0,234289 4,22 0,803183 1,037472
7 Alberghi con ristorante 1,64 0,926520 13,45 2,411347 3,337867
8 Alberghi senza ristorante 1,08 0,496142 8,88 1,690110 2,186252
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,00 0,459391 8,20 1,560687 2,020078
10 Ospedali 1,07 0,491548 8,81 1,676787 2,168335
11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,07 0,491548 8,78 1,671078 2,162626
12 Banche e istituti di credito 0,61 0,280228 5,03 0,957348 1,237576

13
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,
ferramenta

1,41 0,647741 11,55 2,198286 2,846027

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 0,826904 14,78 2,813044 3,639948

15
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti,
tende e tessuti

0,83 0,381294 6,81 1,296132 1,677426

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 0,500670 8,90 1,693910 2,194580
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 0,679899 11,55 2,198286 2,878185

18
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,
falegname, idraulico)

1,03 0,473173 8,48 1,613979 2,087152

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,09 0,500736 8,95 1,703433 2,204169
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80 0,367513 7,00 1,332294 1,699807
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,376700 7,00 1,332294 1,708994

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 5,57 2,558809 45,67 8,692270 11,25107
9

23 Birrerie, hamburgerie, mense 4,85 2,228048 39,78 7,571239 9,799287
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 1,819189 32,44 6,174233 7,993422

25
Generi alimentari (macellerie, pane pasta, salumi formaggi,
supermercati)

2,02 0,927970 16,55 3,149925 4,077895

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,61 1,199011 21,40 4,073014 5,272025

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,17 3,293836 58,76 11,183661 14,47749
7

28 Ipermercati di generi misti 2,74 1,547922 22,45 4,024908 5,572830
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 1,607788 28,70 5,462386 7,070174
30 Discoteche, night club 1,91 0,877437 15,68 2,984339 3,861776

Utenze soggette a tariffa giornalieraC)
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la proposta del Sindaco-Presidente di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile in conformità all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12, nessuno contrario e n. 1 astenuto (Lazzari), espressi nelle forme
di legge da n. 13 consiglieri presenti,

D E L I B E R A
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO Il Segretario Generale
F.to Marchina Bruno F.to Moschella Santi

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30-06-2014 (art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Il Segretario Generale
F.to Moschella Santi

  Gussago, 30-06-2014

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, è
stata dichiarata immediatamente eseguibile il 25-06-2014.

Il Segretario Generale
Moschella Santi

  Gussago, 25-06-2014

___________________________________________________________________________

Pubblicata all’albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 30-06-2014 a norma
dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Messo Comunale

  Gussago, ____________


