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OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL COMUNE DI BRES CIA. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLIINTERVENTI RELATIVI AL 
SERV.DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE  TARI PER LE 
UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. ANNO 2016.          

 
 
Adunanza del 15/12/2015 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti presenze: 
 
DEL BONO EMILIO - Sindaco Si   
ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si 
BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si 
BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si 
BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 
CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO Si 
CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA Si 
FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si 
FORESTI GIOVANNA Si PUCCIO FRANCESCO Si 
FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 
GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si 
GALLIZIOLI NICOLA Si SIDARI DOMENICA Si 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE Si 
MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA Si 
MARGAROLI MATTIA Si VILARDI PAOLA Si 
 
 
 
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
 
CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER S i 
FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si 
FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE Si 
MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA -- 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere UNGARI GIUSEPPE 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

 
Delib. n.  198 - 15.12.2015   
 
 
OGGETTO: Servizio di Igiene Ambientale per il Comun e di Brescia. 

Approvazione del piano finanziario degli interventi  relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe 
TARI (Tassa sui rifiuti) per le utenze domestiche e  per le 
utenze non domestiche. Anno 2016. 

 
 
 

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

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con L 27.12.2013 n. 147 all’art. 1, commi 639 e  segg. è stata 
istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si com pone 
dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa dei rifiuti 
(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TA SI), con 
decorrenza dall’1.1.2014; 

-  che il Regolamento comunale che disciplina detta im posta è stato 
approvato con propria deliberazione in data 24.3.20 14 n. 34 e 
successivamente modificato;  

-  che con propria deliberazione 22.4.2002 n. 75 veniv a approvato il 
contratto programma per i servizi affidati ad ASM B rescia S.p.A. 
tra cui il servizio relativo alla raccolta e al tra sporto dei 
rifiuti urbani; 

-  che con propria deliberazione 27.6.2007 n. 123 è st ato approvato 
il progetto di fusione per incorporazione di ASM Br escia S.p.A. 
in AEM S.p.A., costituendo, a decorrere dall’1.1.20 08, un nuovo 
soggetto giuridico denominato A2A S.p.A., che è sub entrato in 
tutte le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra  il Comune di 
Brescia ed ASM Brescia S.p.A.; 

-  che in data 31.12.2007 ASM Brescia S.p.A. ha confer ito il proprio 
ramo d’azienda dedicato all’attività di igiene urba na alla 
Società del Gruppo ASM denominata APRICA S.p.A.; 

 
Considerato che, a’ sensi del comma 683 dell’art. 1  della 

citata L. 27.12.2013, le tariffe della TARI sono ap provate dal 
Consiglio Comunale, entro il termine fissato da nor me statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in confo rmità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e che, a’ sensi del 
comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono es sere tali da 
assicurare la copertura integrale dei costi di inve stimento e di 
esercizio di cui al piano finanziario;  



 

 

 
Dato atto che con propria deliberazione in data 16. 3.2015 n. 

35 è stato disposto di individuare il “sistema di r accolta 
domiciliare combinato” come risultante nel document o presentato da  
APRICA S.p.A. (“Relazione sulla gestione dei rifiut i nel Comune di 
Brescia” febbraio 2015) quale sistema più idoneo pe r raggiungere gli 
obiettivi prefissati e, contestualmente, sono state  stabilite 
specifiche linee di indirizzo; 
 

Vista la nota di APRICA S.p.A. in data 3 dicembre  2015 (PG. 
172821), con la quale è stato inviato il piano fina nziario del 
servizio e dei relativi investimenti per l’anno 201 6, redatto in 
conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 15 8/1999; 

 
Preso atto che il piano finanziario 2016 presenta u n importo 

complessivo di € 30.649.107,00 (IVA inclusa) e che tale spesa è 
compresa negli stanziamenti dello schema di bilanci o 2016/2018 
approvato con deliberazione della Giunta comunale 2 7.10.2015 n. 576; 

 
Dato atto, inoltre, che il piano finanziario presen tato 

tiene conto sia dell’attuale sistema di raccolta de i rifiuti sia del 
futuro sistema di raccolta domiciliare combinato di  cui al 
provvedimento sopra citato, che prenderà avvio nel corso del 2016;  

 
Considerato che per determinare il costo complessiv o da 

coprire mediante il gettito tributario è necessario  aggiungere a 
quelli indicati nel predetto piano finanziario anch e i costi 
amministrativi di gestione della tariffa quantifica ti in € 556.747,00 
(IVA inclusa) da corrispondere ad APRICA S.p.A. per  il servizio di 
front office, back office, call center, utilizzo de l software 
“Garbage”, gestione banca dati, predisposizione, st ampa ed invio 
degli avvisi di pagamento e dei successivi sollecit i bonari, 
registrazione dei pagamenti, creazione del file per  la gestione degli 
accertamenti e della riscossione coattiva; 

 
Dato atto che l’affidamento di detto servizio verrà  

formalizzato con successiva determinazione dirigenz iale; 
 
Considerato che il costo complessivo del servizio è , 

pertanto, pari ad € 31.205.854,00, risultante dalla  somma dei costi 
del piano finanziario e della gestione della tariff a; 

 
Atteso che alla somma di cui sopra, ai fini della 

determinazione del costo da coprire con la tariffa,  va detratto il 
costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prod otti nelle scuole 
pubbliche statali, nell’ammontare di € 166.000,00 c irca;  

 
Ritenuto, infine, di aggiungere alla somma così ris ultante, 

pari ad € 31.039.854,00 un importo pari allo 0,5% c irca della stessa 
a titolo di Fondo accantonamento per rischi da inso luto, come 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999, quantificato in € 155.200,00;  

 



 

 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può 
procedere alla determinazione del costo complessivo  del servizio di 
nettezza urbana ed alla sua copertura integrale med iante la tassa 
richiesta all’utenza, come di seguito specificato: 

 
piano finanziario serv.  racc.e smaltim. RSU 
 

€   30.649.107,00  + 
 

costi amministrativi di gestione della tassa €         556.747,00  + 
 

Importo da corrispondere al soggetto gestore                                               €   31.205.854,00 = 
 

Detratto: costo relativo al servizio smaltimento 
rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche 

€        166.000,00 - 

Somma risultante €    31.039.854,00= 

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

€        155.200,00 + 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo €    31.195.054,00= 
 
Considerato che, sulla base della banca dati dell’u tenza 

comprendente il numero di soggetti, le superfici, l e attività 
esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed u tilizzando i 
coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, l a piena copertura 
del costo complessivamente sopra quantificato viene  raggiunta 
attraverso l’applicazione delle tariffe per le uten ze domestiche e 
per le utenze non domestiche (comprese le tariffe g iornaliere) 
indicate negli all. 2.A), 2.B) e 2.C), prevedendo p er le attività la 
strutturazione nelle categorie definite negli stess i allegati; 

 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione  del 

tributo costituiscono parte integrante delle entrat e tributarie del 
Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così c ome le spese 
sostenute per l’esecuzione del servizio; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27.12.2006,  n. 296 

(Finanziaria 2007); 
 
 Ritenuto pertanto di approvare: 

− il piano finanziario del servizio relativo alla rac colta e al 
trasporto dei rifiuti urbani per l’anno 2016, alleg ato 1) al 
presente provvedimento quale parte integrante; 

− le tariffe per le utenze domestiche e non domestich e (comprese le 
tariffe giornaliere) per l’anno 2016 indicate negli  allegati 
2.A), 2.B) e 2.C) al presente provvedimento quale p arte 
integrante; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica 

espressi in data 3.12.2015 dal Responsabile del Set tore Protezione 
Ambientale e Protezione Civile e dal Responsabile d el settore Tributi 
e in ordine alla regolarità contabile espresso in d ata 3.12.2015 
dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneri a;  



 

 

 
Dato atto che la commissione “Bilancio programmazio ne, 

Tributi, rapporti con le aziende partecipate, perso nale e 
organizzazione” ha espresso in data 11.12.2015 pare re favorevole in 
merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare il piano finanziario del servizio rela tivo alla 

raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani per l’an no 2016, 
predisposto da Aprica S.p.A. nei termini in premess a esplicitati 
e allegato al presente provvedimento sub 1), che co mporta un 
importo complessivo di € 30.649.107,00 (Iva 10% inc lusa); 
 

b)  di dare atto che tale spesa è compresa negli stanzi amenti dello 
schema di bilancio 2016/2018 approvato con propria deliberazione 
27.10.2015 n. 576;  

 
c)  di dare atto, per i motivi di cui in premessa, che il piano 

finanziario presentato tiene conto sia dell’attuale  sistema di 
raccolta dei rifiuti sia del futuro sistema di racc olta 
domiciliare combinato di cui ai provvedimenti sopra  citati che 
prenderà avvio nel corso del 2016; 
 

d)  di determinare, per le motivazioni esposte in preme ssa, la base 
di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e  le utenze non 
domestiche per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 31.195.054,00 risultante d alla somma di 
€ 30.649.107,00 di cui al piano finanziario del ser vizio citato 
al precedente punto, di € 556.747,00 per la gestion e di servizi 
amministrativi della tariffa e detraendo dagli stes si la somma di 
€ 166.000,00 circa quale costo relativo al servizio  smaltimento 
rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche statali ed,  infine, 
sommando l’importo di € 155.200,00 circa quale Fond o 
accantonamento per rischi da insoluto;  
 

e)  di dare atto che con successiva determinazione diri genziale verrà 
formalizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del ser vizio di 
gestione amministrativa della tariffa rifiuti compr endente le 
attività di front-office, back-office, call center,  utilizzo del 
software “Garbage”, gestione banca dati, predisposi zione, stampa 
ed invio degli avvisi di pagamento e dei successivi  solleciti 
bonari, registrazione e verifica dei versamenti e f ornitura 
report al Comune sulle situazioni di morosità per l a gestione 
degli accertamenti e della riscossione coattiva, ve rso il 
corrispettivo di € 556.747,00 (IVA inclusa); 
 

f)  di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
(comprese le tariffe giornaliere) per l’anno 2016 i ndicate negli 
allegati 2.A), 2.B) e 2.C) alla presente deliberazi one; 



 

 

 
g)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte eseguibile 

a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle le ggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000 per un più celere proseguo degli atti cons eguenti. 

 
Si dà atto che la presentazione e discussione della  proposta 

di cui sopra è riportata nella seconda parte del ve rbale al n. 196. 
 
Si hanno le dichiarazioni di voto dei consiglieri O nofri, 

Albini, Gamba, Gallizioli, Gritti, Ferrari M., Marg aroli, Capra. 
 
Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in 

votazione, con sistema di rilevazione elettronica p alese, la proposta 
di cui sopra che viene approvata con il seguente es ito: 

 
Presenti alla votazione  n. 30  
Voti favorevoli n. 20  
Voti contrari n. 10 (Ferrari M., Gallizioli, Gamba, Maione, Margaroli, 

Onofri, Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi) 
Si dà atto che non hanno preso parte alla votazione , perchè 
temporaneamente assenti dall’aula i consiglieri Par migiani, Paroli, 
Tacconi. 
 
  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a votazione 
ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di approvare il piano finanziario del servizio r elativo alla 

raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani per l’an no 2016, 
predisposto da Aprica S.p.A. nei termini in premess a esplicitati 
e allegato al presente provvedimento sub 1), che co mporta un 
importo complessivo di € 30.649.107,00 (Iva 10% inc lusa); 

 
b) di dare atto che tale spesa è compresa negli sta nziamenti dello 

schema di bilancio 2016/2018 approvato con propria deliberazione 
27.10.2015 n. 576;  

 
c) di dare atto, per i motivi di cui in premessa, c he il piano 

finanziario presentato tiene conto sia dell’attuale  sistema di 
raccolta dei rifiuti sia del futuro sistema di racc olta 
domiciliare combinato di cui ai provvedimenti sopra  citati che 
prenderà avvio nel corso del 2016; 

 
d) di determinare, per le motivazioni esposte in pr emessa, la base 

di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e  le utenze non 
domestiche per l’anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 31.195.054,00 risultante d alla somma di 
€ 30.649.107,00 di cui al piano finanziario del ser vizio citato 



 

 

al precedente punto, di € 556.747,00 per la gestion e di servizi 
amministrativi della tariffa e detraendo dagli stes si la somma di 
€ 166.000,00 circa quale costo relativo al servizio  smaltimento 
rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche statali ed,  infine, 
sommando l’importo di € 155.200,00 circa quale Fond o 
accantonamento per rischi da insoluto;  

 
e) di dare atto che con successiva determinazione d irigenziale verrà 

formalizzato l’affidamento ad APRICA S.p.A. del ser vizio di 
gestione amministrativa della tariffa rifiuti compr endente le 
attività di front-office, back-office, call center,  utilizzo del 
software “Garbage”, gestione banca dati, predisposi zione, stampa 
ed invio degli avvisi di pagamento e dei successivi  solleciti 
bonari, registrazione e verifica dei versamenti e f ornitura 
report al Comune sulle situazioni di morosità per l a gestione 
degli accertamenti e della riscossione coattiva, ve rso il 
corrispettivo di € 556.747,00 (IVA inclusa); 
 

f) di approvare le tariffe per le utenze domestiche  e non domestiche 
(comprese le tariffe giornaliere) per l’anno 2016 i ndicate negli 
allegati 2.A), 2.B) e 2.C) alla presente deliberazi one. 
 

 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazion e, con il 
sistema di rilevazione elettronica palese, la propo sta di dichiarare 
il provvedimento di cui sopra immediatamente esegui bile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi  sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
  Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli, 5 vo ti contrari 
(Gallizioli, Gamba, Margaroli, Peroni, Vilardi) ed un astenuto 
(Onofri). Si dà atto: 
- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione 
in consiglieri Ferrari M., Puccio, Sidari; 
- che non hanno preso parte alla votazione, perchè temporaneamente 
assenti dall’aula, i consiglieri Maione, Parmigiani , Paroli, Tacconi. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’es ito. 
 
 



 

 

 
ALLEGATO 2. A) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 15.12.2015   N. 198 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BRESCIA  -  LISTINO UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti Parte fissa 

€/mq. Anno 

Parte variabile 

€/anno 

1        0,87289          30,31045  

2        1,02565          54,55882  

3        1,14567          63,65195  

4        1,24387          72,74509  

5        1,34207          87,90031  

6 e oltre        1,41845       103,05554  

 



 

 

 

ALLEGATO 2. B) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 15.12.2015  N. 198 

 
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        2,0165        0,7307  

    

2,7472  

2.  Teatri, cinema 

       2,0165        0,7343  

    

2,7507  

3.  Parcheggi 

       1,2995        0,4656  

    

1,7651  

4.  Magazzini, depositi 

       1,6132        0,5758  

    

2,1890  

5.  Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

       2,4198        0,8766  

    

3,2964  

6.  Autotrasportatori, spedizionieri 

       1,2771        0,4567  

    

1,7338  

7.  Esposizioni, autosaloni, florovivaisti 

       1,9941        0,7119  

    

2,7060  

8.  Scuole pubbliche ed equiparate 

       1,0530        0,3761  

    

1,4291  

9.  Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere 

       2,1509        0,7638  

    

2,9147  

10. Conventi, monasteri, oratori 

       1,2995        0,4656  

    

1,7651  

11. Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni 

       1,6132        0,5776  

    

2,1907  

12. Ospedali, case di cura 

       2,6886        0,8229  

    

3,5115  

13. Uffici, agenzie, studi professionali 

       2,3750        0,8507  

    

3,2256  

14. Banche ed istituti di credito 

       3,6745        1,3271  

    

5,0015  

15. Commercio di beni durevoli 

       2,4870        0,8901  

    

3,3771  

16. Edicole, tabaccai, farmacie 

       3,5848        1,2966  

    

4,8815  

17. Banchi di mercato di beni durevoli 

       3,8761        1,3611  

    

5,2372  

18. Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, estetista, 

lavasecco        3,2264        1,1515  

    

4,3779  



 

 

19. Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fabbro, 

elettricista, idraulico        2,6886        0,9680  

    

3,6566  

20. Autofficine, elettrauto, carrozzerie, gommisti 

       2,1957        0,7871  

    

2,9828  

21. Gommisti 

     11,2923        4,0295  

  

15,3218  

22. Attività industriali con capannone di produzione 

       2,1733        0,7764  

    

2,9497  

23. Attività artigianali di produzione di beni specifici 

       2,7334        0,9778  

    

3,7113  

24. Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, pizza al 

taglio, gastronomie      14,9891        5,3503  

  

20,3394  

25. Bar, caffè, pasticcerie, birrerie 

     12,1885        4,3501  

  

16,5386  

26. Commercio alimentare 

       5,4221        1,9351  

    

7,3571  

27. Fioristi, fruttivendoli, pescherie 

     16,2438        5,8643  

  

22,1081  

28. Grande distribuzione alimentare e/o mista 

       7,7746        2,7759  

  

10,5505  

29. Banchi di mercato generi alimentari 

     10,5977        3,6713  

  

14,2690  

30. Discoteche, night club 

       2,9799        1,0656  

    

4,0455  

 



 

 

 
ALLEGATO 2. C) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 15.12.2015  N. 198 

 
 

COMUNE DI BRESCIA – LISTINO TARIFFE GIORNALIERE 
Categoria Tariffa 

€/mq. anno 
1 – Commercio ambulante alimentare   14,2690 

2 – Commercio ambulante non alimentare 5,2372 

3 – Manifestazioni con area adibita alla somministrazione di alimenti e 

bevande 
20,3394 

4 – Manifestazioni con area adibita al commercio   14,2690 

5 – Manifestazioni pubblicitarie e promozionali 5,2372 

6 – Manifestazioni generiche 2,7060 
 
 
 

 


