
 
Delib. n.  35  - 24.3.2014   
 
 
 
OGGETTO: Servizio relativo alla raccolta e al trasp orto 

dei rifiuti urbani. Tassa sui rifiuti (TARI). Ta-
riffe per le utenze domestiche e per le utenze 
non domestiche per l’anno 2014.  

 
 
 
 
 

La Giunta comunale propone al Consiglio 
l’adozione della sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che con l’art. 1, commi 639 e segg., del-
la L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’impost a unica 
comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipa le pro-
pria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tr ibuto 
per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1 .1.2014; 

 
Atteso che il regolamento comunale che disciplina 

detta imposta è in corso di approvazione; 
 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è 

stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Con-
siglio comunale, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in c onformi-
tà al piano finanziario del servizio di gestione de i rifiu-
ti, redatto dal soggetto che svolge il servizio ste sso ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorit à compe-
tente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso ar t. 1, le 
tariffe devono essere tali da assicurare la copertu ra inte-
grale dei costi di investimento e di esercizio di c ui al 
piano finanziario; 

 
  Visto il piano finanziario del servizio e dei re-
lativi investimenti per l’anno 2014 trasmesso da AP RICA 
S.p.A., soggetto gestore del servizio, con note n. 117869 
P.G. dell’8.11.2013 e n. 123383 P.G. del 20.11.2013 , redat-
to in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R.  n. 
158/1999, per un importo complessivo di € 28.928.00 0,00 (I-
VA inclusa); 
 



  Atteso che il predetto piano finanziario è stato 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n . 
665/133384 P.G. del 17.12.2013, organo a quella dat a compe-
tente; 
 

Considerato che per determinare il costo comples-
sivo da coprire mediante il gettito tributario è ne cessario 
aggiungere a quelli indicati nel predetto piano fin anziario 
anche i costi amministrativi di gestione della tari ffa 
quantificati in € 545.800,00 (IVA inclusa) da corri spondere 
ad APRICA S.p.A. per il servizio di front office, b ack 
office, call center, utilizzo del software “Garbage ”, ge-
stione banca dati, predisposizione, stampa ed invio  degli 
avvisi di pagamento e dei successivi solleciti bona ri, re-
gistrazione dei pagamenti, creazione del file per l a ge-
stione degli accertamenti e della riscossione coatt iva; 

 
Dato atto che l’affidamento di detto servizio 

verrà formalizzato con successivo provvedimento; 
 
Considerato che il costo complessivo del servizio 

è, pertanto, pari ad € 29.473.800,00, risultante da lla som-
ma dei costi del piano finanziario e della gestione  della 
tariffa; 

 
Atteso che alla somma di cui sopra, ai fini della 

determinazione del costo da coprire con la tariffa,  va de-
tratto il costo relativo al servizio smaltimento ri fiuti 
prodotti nelle scuole pubbliche nell’ammontare di €  
166.000,00;  

 
Ritenuto, infine, di aggiungere alla somma così 

risultante, pari ad € 29.307.800,00 un importo pari  allo 
0,5% circa della stessa a titolo di Fondo accantona mento 
per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n.  
158/1999, quantificato in € 146.539,00;  

 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, 

si può procedere alla determinazione del costo comp lessivo 
del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertu ra inte-
grale mediante la tassa richiesta all’utenza, come di se-
guito specificato: 

 
piano finanziario serv.  racc.e smaltim. RSU 
 

€   28.928.000,00  + 
 

costi amministrativi di gestione della tassa €         545.800,00  + 
 

Importo da corrispondere al soggetto gestore                                               €   29.473.800,00 = 
 

Detratto: costo relativo al servizio smaltimento rifiu-
ti prodotti nelle scuole pubbliche 

€        166.000,00 - 



Somma risultante €    29.307.800,00= 

Fondo accantonamento per rischi da insoluto 
pari allo 0,5% dell’importo di cui sopra 

€        146.539,00 + 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo €    29.454.339,00= 
 
Considerato che, sulla base della banca dati 

dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le super-
fici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuc lei fa-
miliari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd at-
tualmente vigenti, la piena copertura del costo com plessi-
vamente sopra quantificato, viene raggiunta attrave rso 
l’applicazione delle tariffe per le utenze domestic he e 
per le utenze non domestiche (comprese le tariffe g iorna-
liere) indicate negli all. A), B) e C), prevedendo per le 
attività la strutturazione nelle categorie definite  negli 
stessi allegati; 

 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscos-

sione del tributo costituiscono parte integrante de lle en-
trate tributarie del Comune, da evidenziare nel bil ancio 
comunale così come le spese sostenute per l’esecuzi one del 
servizio; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 

27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
 
Considerato che il presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, c he ha 
modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta 
riflessi sulla situazione economico-finanziaria del l’ente 
in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente i n data 
12.3.2014 dal Responsabile del Settore Tributi e in  data 
12.3.2014 dal Responsabile del Settore Bilancio e R agione-
ria; 

 
Visto il parere favorevole espresso in data 

19.3.2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti in me rito al 
presente provvedimento; 

 
Dato atto che la commissione consiliare “bilan-

cio, programmazione, tributi e rapporti con le azie nde par-
tecipate, personale e organizzazione” ha espresso i n data 
21.3.2014 parere favorevole in merito al presente p rovvedi-
mento; 
 
 



d e l i b e r a 
 
 
a)  di prendere atto del piano finanziario del servizio  di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solid i 
urbani presentato da Aprica s.p.a. per l’anno 2014 com-
portante un costo complessivo di € 28.928.000,00 
(I.V.A. inclusa); 

 
b)  di determinare, per le motivazioni esposte in preme ssa, 

la base di calcolo delle tariffe per le utenze dome sti-
che e le utenze non domestiche per l’anno 2014 dell a 
tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 
29.454.339,00 risultante dalla somma di € 28.928.00 0,00 
di cui al piano finanziario del servizio citato al pre-
cedente punto, di € 545.800,00 per la gestione di s er-
vizi amministrativi della tariffa e detraendo dagli  
stessi la somma di € 166.000,00 quale costo relativ o al 
servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pub-
bliche ed, infine, sommando l’importo di € 146.539, 00 
quale Fondo accantonamento per rischi da insoluto;  

 
c)  di dare atto che con successivo provvedimento verrà  

formalizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del ser vi-
zio di gestione amministrativa della tariffa rifiut i 
comprendente le attività di front-office, back-offi ce, 
call center, utilizzo del software “Garbage”, gesti one 
banca dati, predisposizione, stampa ed invio degli av-
visi di pagamento e dei successivi solleciti bonari , 
registrazione e verifica dei versamenti e fornitura  re-
port al Comune sulle situazioni di morosità per la ge-
stione degli accertamenti e della riscossione coatt iva, 
verso il corrispettivo di € 545.800,00 (IVA inclusa ); 

 
d)  di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche (comprese le tariffe giornaliere) per l’ anno 
2014 indicate negli allegati A), B) e C) alla prese nte 
deliberazione; 

 
e) di dichiarare il presente provvedimento immediat amente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del tes to 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti local i 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte 
del verbale al n. 31. 
 
 



  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette 
in votazione, con sistema di rilevazione elettronic a pale-
se, la proposta di cui sopra, che viene approvata c on il 
seguente esito: 
 

Presenti alla votazione n.31  
Voti favorevoli n.20  
Voti contrari n.11 (Ferrai M., Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, 

Onofri, Paroli, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi) 
 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato del-
la votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di prendere atto del piano finanziario del servizio  di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solid i 
urbani presentato da Aprica s.p.a. per l’anno 2014 
comportante un costo complessivo di € 28.928.000,00  
(I.V.A. inclusa); 

 
b)  di determinare, per le motivazioni esposte in preme s-

sa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze do-
mestiche e le utenze non domestiche per l’anno 2014  
della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di 
€ 29.454.339,00 risultante dalla somma di € 
28.928.000,00 di cui al piano finanziario del servi zio 
citato al precedente punto, di € 545.800,00 per la ge-
stione di servizi amministrativi della tariffa e de -
traendo dagli stessi la somma di € 166.000,00 quale  
costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prod ot-
ti nelle scuole pubbliche ed, infine, sommando 
l’importo di € 146.539,00 quale Fondo accantonament o 
per rischi da insoluto;  

 
c)  di dare atto che con successivo provvedimento verrà  

formalizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del ser vi-
zio di gestione amministrativa della tariffa rifiut i 
comprendente le attività di front-office, back-offi ce, 
call center, utilizzo del software “Garbage”, gesti one 
banca dati, predisposizione, stampa ed invio degli av-
visi di pagamento e dei successivi solleciti bonari , 
registrazione e verifica dei versamenti e fornitura  
report al Comune sulle situazioni di morosità per l a 
gestione degli accertamenti e della riscossione coa t-
tiva, verso il corrispettivo di € 545.800,00 (IVA i n-
clusa); 

 



d)  di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche (comprese le tariffe giornaliere) per 
l’anno 2014 indicate negli allegati A), B) e C) all a 
presente deliberazione. 

 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazio-
ne, con il sistema di rilevazione elettronica pales e, la 
proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopr a imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  Il Consiglio approva con 25 voti favorevoli e 2 
astenuti (Maione, Peroni). Si dà atto che, pur pres enti in 
aula, non hanno preso parte alla votazione i consig lieri 
Gallizioli, Margaroli, Paroli, Tacconi). 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 24.3.2014 N. 35 

 
 
 

 
      

        COMUNE DI BRESCIA  -  LISTINO UTENZE DOMEST ICHE 
     

Componenti Parte fissa Parte varia-
bile 

  €/mq. an-
no 

€/anno 

1 0,71496 35,61888 
2 0,84008 64,11398 
3 0,93838 74,79965 
4 1,01881 85,48531 
5 1,09925 103,29475 

6 e oltre 1,16181 121,10419 

 
 
 



 
ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 23.4.2014 N. 35 P.G. 

 

                   COMUNE DI BRESCIA –  LISTINO UTENZE 
ATTIVITA’ 

      

Categorie 
  

Parte fissa 
€/mq.anno 

Parte varia-
bile 

€/mq.anno 

Tariffa 
€/mq.ann

o 
 1. Musei, biblioteche, sale riunioni, associazioni, luoghi di culto     1,7169   0,8769      2,5937  
 2. Teatri, cinema     1,7169   0,8812      2,5980  
 3. Parcheggi     1,1064   0,5588      1,6652  
 4. Magazzini, depositi     1,3735   0,6910      2,0645  
 5. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi     2,0602   1,0520      3,1123  
 6. Autotrasportatori,  spedizionieri     1,0874   0,5480      1,6354  
 7. Esposizioni, autosaloni, florovivaisti     1,6978   0,8543      2,5521  
 8. Scuole pubbliche ed equiparate     0,8966   0,4513      1,3479  
 9. Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere     1,8313   0,9166      2,7480  
10. Conventi, monasteri, oratori     1,1064   0,5588      1,6652  
11. Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni     1,3735   0,6931      2,0666  
12. Ospedali, case di cura     2,2892   0,9876      3,2767  
13. Uffici, agenzie, studi professionali     2,0221   1,0209      3,0430  
14. Banche ed istituti di credito     3,1285   1,5925      4,7211  
15. Commercio di beni durevoli     2,1175   1,0681      3,1856  
16. Edicole, tabaccai, farmacie     3,0522   1,5560      4,6082  
17. Banchi di mercato di beni durevoli     3,3002   1,6334      4,9336  
18. Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, estetista, lava-
secco     2,7470   1,3819      4,1289  
19. Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fabbro, elettricista,  
idraulico     2,2892   1,1616      3,4508  
20. Autofficine, elettrauto, carrozzerie, Gommisti     1,8695   0,9446      2,8140  
21. Gommisti -------------  ----------- ---------- 
22. Attività industriali con capannone di produzione     1,8504   0,9317      2,7821  
23. Attività artigianali di produzione di beni specifici     2,3273   1,1735      3,5008  
24. Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, pizza al taglio, 
gastronomie  12,7621   6,4207   19,1828  
25. Bar, caffè, pasticcerie,birrerie  10,3775   5,2204   15,5979  
26. Commercio alimentare     4,6165   2,3222      6,9387  
27. Fioristi, fruttivendoli, pescherie  13,8303   7,0375   20,8679  
28. Grande distribuzione alimentare e/o mista      6,6195   3,3312      9,9507  
29. Banchi di mercato generi alimentari     9,0231   4,4058   13,4289  
30. Discoteche, night club     2,5372   1,2788      3,8159  



 
 

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 24.3.2014 N. 35 

 
 
 
 
 

    
COMUNE DI BRESCIA  -  LISTINO TARIFFE GIORNALIERE 

    
Tariffa  Categoria 

€/mq. anno 

1 – Commercio ambulante alimentare  13,4289 
2 – Commercio ambulante non alimentare  4,9336 
3 – Manifestazioni con area adibita alla 
      somministrazione di alimenti e bevande 

19,1828 

4 – Manifestazioni con area adibita al commercio  13,4289 
5 – Manifestazioni pubblicitarie e promozionali 4,9336 
6 – Manifestazioni generiche 2,5521 

 
 
 


