
Delib. n. 60 - 20.4.2015 
 
 
OGGETTO: Servizio relativo alla raccolta e al trasp orto dei 

rifiuti urbani. Tassa sui rifiuti (TARI). Tariffe 
per le utenze domestiche e per le utenze non dome-
stiche per l’anno 2015.  

 
 
 
 
 

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., della  
L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta u nica comu-
nale (IUC) che si compone dell’imposta municipale p ropria (I-
MU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo p er i servi-
zi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

 
Atteso che il regolamento comunale che disciplina 

detta imposta è stato approvato con deliberazione d el Consi-
glio comunale 24.3.2014 n. 34; 

 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è st a-

bilito che le tariffe della TARI sono approvate dal  Consiglio 
comunale, entro il termine fissato da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in confo rmità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifi uti, redat-
to dal soggetto che svolge il servizio stesso ed ap provato dal 
Consiglio comunale o da altra autorità competente e  che, ai 
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe  devono es-
sere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio di cui al piano finanzi ario; 

 
  Visto il piano finanziario del servizio e dei rel a-
tivi investimenti per l’anno 2015 trasmesso da APRI CA S.p.A., 
soggetto gestore del servizio, redatto in conformit à alle pre-
scrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per un impo rto com-
plessivo di € 28.887.000,00 (IVA inclusa); 
 
  Atteso che il predetto piano finanziario è stato ap-
provato dalla Giunta comunale con deliberazione 30. 12.2014 n. 
816; 
 



Considerato che per determinare il costo complessiv o 
da coprire mediante il gettito tributario è necessa rio aggiun-
gere a quelli indicati nel predetto piano finanziar io anche i 
costi amministrativi di gestione della tariffa quan tificati in 
€ 556.747,00 (IVA inclusa) da corrispondere ad APRI CA S.p.A. 
per il servizio di front office, back office, call center, u-
tilizzo del software “Garbage”, gestione banca dati , predispo-
sizione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento e dei suc-
cessivi solleciti bonari, registrazione dei pagamen ti, crea-
zione del file per la gestione degli accertamenti e  della ri-
scossione coattiva; 

 
Dato atto che l’affidamento di detto servizio verrà  

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

pertanto, pari ad € 29.443.747,00, risultante dalla  somma 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 detrat-
to il costo relativo al servizio smaltimento rifiut i prodotti 
nelle scuole pubbliche, nell’ammontare di € 166.000 ,00;  

 
Ritenuto, infine, di aggiungere alla somma così ri-

sultante, pari ad € 29.277.747,00 un importo pari a llo 0,5% 
circa della stessa a titolo di Fondo accantonamento  per rischi 
da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, quantifica-
to in € 146.389,00;  

 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si 

può procedere alla determinazione del costo comples sivo del 
servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura i ntegrale 
mediante la tassa richiesta all’utenza, come di seg uito speci-
ficato: 

 
piano finanziario serv.  racc.e smaltim. RSU 
 

€   28.887.000,00  + 
 

costi amministrativi di gestione della tassa €         556.747,00  + 
 

Importo da corrispondere al soggetto gestore                                               €   29.443.747,00 = 
 

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

€        166.000,00 - 

Somma risultante €    29.277.747,00= 

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

€        146.389,00 + 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo €    29.424.136,00= 
 



Considerato che, sulla base della banca dati 
dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, 
le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei fa miliari ed 
utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualme nte vigen-
ti, la piena copertura del costo complessivamente s opra quan-
tificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione  delle ta-
riffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 
(comprese le tariffe giornaliere) indicate negli al l. A), B) 
e C), prevedendo per le attività la strutturazione nelle ca-
tegorie definite negli stessi allegati; 

 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione  

del tributo costituiscono parte integrante delle en trate tri-
butarie del Comune, da evidenziare nel bilancio com unale così 
come le spese sostenute per l’esecuzione del serviz io; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 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, che ha modi ficato 
l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta ri flessi sul-
la situazione economico-finanziaria dell’ente in re lazione al-
le entrate derivanti dal tributo; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile espressi rispettivamente in dat a 25.2.2015 
dal Responsabile del Settore Tributi e in data 26.2 .2015 dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 
Visto il parere favorevole espresso in data 5.3.201 5 

dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al pr esente 
provvedimento; 

 
  Dato atto che la commissione consiliare “bilancio , 
programmazione, tributi, rapporti con le aziende pa rtecipate, 
personale e organizzazione” ha espresso in data 25. 3.2015 pa-
rere favorevole in merito al presente provvedimento ; 
 
 

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 urba-
ni presentato da Aprica s.p.a. per l’anno 2015 comp ortante 
un costo complessivo di € 28.887.000,00 (I.V.A. inc lusa); 

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

base di calcolo delle tariffe per le utenze domesti che e 



le utenze non domestiche per l’anno 2015 della tass a sui 
rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 29.424.136, 00 ri-
sultante dalla somma di € 28.887.000,00 di cui al p iano 
finanziario del servizio citato al precedente punto , di € 
556.747,00 per la gestione di servizi amministrativ i della 
tariffa e detraendo dagli stessi la somma di € 166. 000,00 
quale costo relativo al servizio smaltimento rifiut i pro-
dotti nelle scuole pubbliche ed, infine, sommando 
l’importo di € 146.389,00 quale Fondo accantonament o per 
rischi da insoluto;  

 
c)  di dare atto che con successivo provvedimento verrà  forma-

lizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del servizio  di ge-
stione amministrativa della tariffa rifiuti compren dente 
le attività di front-office, back-office, call cent er, u-
tilizzo del software “Garbage”, gestione banca dati , pre-
disposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagam ento e 
dei successivi solleciti bonari, registrazione e ve rifica 
dei versamenti e fornitura report al Comune sulle s itua-
zioni di morosità per la gestione degli accertament i e 
della riscossione coattiva, verso il corrispettivo di € 
556.747,00 (IVA inclusa); 

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

mestiche (comprese le tariffe giornaliere) per l’an no 2015 
indicate negli allegati A), B) e C) alla presente d elibe-
razione; 

 
e)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte e-

seguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unic o delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere proseguo degli  atti 
conseguenti. 

 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte de l 
verbale al n. 56. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette i n 
votazione, con sistema di rilevazione elettronica p alese, la 
proposta di cui sopra, che viene approvata con il s eguente e-
sito: 
 
Presenti alla votazione n.27  
Voti favorevoli n.17  
Voti contrari n.10 (Ferrari M., Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, 

Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Tacconi) 
 
 



  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a 
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 urba-
ni presentato da Aprica s.p.a. per l’anno 2015 comp ortante 
un costo complessivo di € 28.887.000,00 (I.V.A. inc lusa); 

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

base di calcolo delle tariffe per le utenze domesti che e 
le utenze non domestiche per l’anno 2015 della tass a sui 
rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 29.424.136, 00 ri-
sultante dalla somma di € 28.887.000,00 di cui al p iano 
finanziario del servizio citato al precedente punto , di € 
556.747,00 per la gestione di servizi amministrativ i della 
tariffa e detraendo dagli stessi la somma di € 166. 000,00 
quale costo relativo al servizio smaltimento rifiut i pro-
dotti nelle scuole pubbliche ed, infine, sommando 
l’importo di € 146.389,00 quale Fondo accantonament o per 
rischi da insoluto;  

 
c)  di dare atto che con successivo provvedimento verrà  forma-

lizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del servizio  di ge-
stione amministrativa della tariffa rifiuti compren dente 
le attività di front-office, back-office, call cent er, u-
tilizzo del software “Garbage”, gestione banca dati , pre-
disposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagam ento e 
dei successivi solleciti bonari, registrazione e ve rifica 
dei versamenti e fornitura report al Comune sulle s itua-
zioni di morosità per la gestione degli accertament i e 
della riscossione coattiva, verso il corrispettivo di € 
556.747,00 (IVA inclusa); 

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

mestiche (comprese le tariffe giornaliere) per l’an no 2015 
indicate negli allegati A), B) e C) alla presente d elibe-
razione. 

 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazion e, 
con il sistema di rilevazione elettronica palese, l a proposta 
di dichiarare il provvedimento di cui sopra immedia tamente e-
seguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del test o unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali appr ovato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



  Il Consiglio approva con 25 voti favorevoli ed un  
astenuto (Margaroli). Si dà atto che, pur presente in aula, 
non ha preso parte alla votazione il consigliere Pe roni. 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama 
l’esito. 
 
 
 



 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.4.2015 N. 60 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BRESCIA  -  LISTINO UTENZE DOMESTICHE  
 

Componenti Parte fissa 
€/mq. Anno 

Parte variabile 
€/anno 

1 0,70887 35,49471 
2 0,83293 63,89048 
3 0,93040 74,53890 
4 1,01015 85,18731 
5 1,08989 102,93467 

6 e oltre 1,15192 120,68203 
 



 

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.4.2015 N. 60 

 

COMUNE DI BRESCIA – LISTINO UTENZE 
ATTIVITA’ 

Categorie Parte fissa 
€/mq. anno 

Parte  
variabile 

€/mq. anno 

Tariffa 
€/mq. 
anno 

1.  Musei, biblioteche, sale riunioni, associazioni, 
luoghi di culto 

1,7159 0,8663 2,5822 

2.  Teatri, cinema 1,7159 0,8705 2,5864 
3.  Parcheggi 1,1058 0,5520 1,6578 
4.  Magazzini, depositi 1,3727 0,6826 2,0553 
5.  Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi 

2,0591 1,0393 3,0984 

6.  Autotrasportatori, spedizionieri 1,0867 0,5414 1,6282 
7.  Esposizioni, autosaloni, florovivaisti 1,6968 0,8440 2,5408 
8.  Scuole pubbliche ed equiparate 0,8961 0,4459 1,3420 
9.  Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere 1,8303 0,9055 2,7358 
10. Conventi, monasteri, oratori 1,1058 0,5520 1,6578 
11. Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni 1,3727 0,6847 2,0575 
12. Ospedali, case di cura 2,2879 0,9756 3,2635 
13. Uffici, agenzie, studi professionali 2,0209 1,0085 3,0295 
14. Banche ed istituti di credito 3,1267 1,5733 4,7000 
15. Commercio di beni durevoli 2,1163 1,0552 3,1715 
16. Edicole, tabaccai, farmacie 3,0505 1,5372 4,5877 
17. Banchi di mercato di beni durevoli 3,2983 1,6136 4,9120 
18. Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, este-

tista, lavasecco 
2,7454 1,3652 4,1107 

19. Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fab-
bro, elettricista, idraulico 

2,2879 1,1476 3,4355 

20. Autofficine, elettrauto, carrozzerie, gommisti 1,8684 0,9332 2,8016 
21. Gommisti 9,6090 4,7772 14,3862 
22. Attività industriali con capannone di produzione 1,8494 0,9204 2,7698 
23. Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,3260 1,1593 3,4853 
24. Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, 

pizza al taglio, gastronomie 
12,7548 6,3431 19,0979 

25. Bar, caffè, pasticcerie, birrerie 10,3716 5,1573 15,5289 
26. Commercio alimentare 4,6139 2,2941 6,9080 
27. Fioristi, fruttivendoli, pescherie 13,8225 6,9524 20,7749 
28. Grande distribuzione alimentare e/o mista 6,6157 3,2910 9,9067 
29. Banchi di mercato generi alimentari 9,0180 4,3526 13,3706 
30. Discoteche, night club 2,5357 1,2633 3,7990 
 



 
ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.4.2015 N. 60 

 
 

COMUNE DI BRESCIA – LISTINO TARIFFE GIORNALIERE 
Categoria Tariffa 

€/mq. anno 
1 – Commercio ambulante alimentare 13, 3706 
2 – Commercio ambulante non alimentare 4,9120 
3 – Manifestazioni con area adibita alla somministrazione di alimenti e be-

vande 
19,0979 

4 – Manifestazioni con area adibita al commercio 13,3706 
5 – Manifestazioni pubblicitarie e promozionali 4,9120 
6 – Manifestazioni generiche 2,5408 
 
 


