
VerbaleConsiglio - 8 - 31/03/2016 

1 

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente: 10292    DELIBERAZIONE N° 8 

In data 31/03/2016              

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.  

 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria 

 

 Seduta pubblica, di prima convocazione 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 FRANZINI MARCO SI  8 BERZACOLA LUCA SI  

2 PRUDENZI ALESSANDRO SI  9 FRANZONI DONATO  SI 

3 PEDRONI LUCIO SI  10 ALIPRANDI ETTORE SI  

4 MAURO DOTT. NICOLA SI  11 GALEAZZI MAURO  SI 

5 PLEBANI D.SSA GIUSEPPINA SI  12 MANNATRIZIO DANIELE SI  

6 BOSSONI PAOLO SI  13 GUARNERI GIORGIO  SI 

7 MASSERINI MAURIZIO SI      

 

PRESENTI: 10  ASSENTI: 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Tommaselli dott. Antonio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la  signora  Plebani D.ssa 

Giuseppina  nella sua qualità di Presidente del Consiglio  ed espone gli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANTONIO TOMMASELLI, MARCO FRANZINI, GIUSEPPINA LUCIA PLEBANI e stampato il giorno 29/04/2016.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio, sig. Lucio Pedroni. 

 

Il dibattito relativo alla seduta consiliare, come da registrazione e trascrizione integrale effettuata da 

ditta esterna, è depositato presso l’Ufficio Segreteria e sarà pubblicato sul sito istituzionale per tre 

mesi dall’approvazione dei verbali e unito alle delibere originali. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 651 della citata Legge n. 147/2013, i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Visto l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 che stabilisce “in ogni caso deve essere assicurata 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio […]”; 

 

Dato atto che il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. – componente TARI è stato approvato 

con deliberazione n. C.C. 24/2014, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 7/2015; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 7, in data odierna, di approvazione del piano finanziario 

rifiuti anno 2016,  

 

Dato atto che deve essere approvato il listino tariffario anno 2016 tale da prevedere l’integrale 

copertura dei costi del servizio di igiene urbana e che tenga conto delle indicazioni contenute nel 

piano finanziario come di seguito indicate: 

 

Abitanti al 31.12.2015: n. 11056 

 

A) RIPARTIZIONE GETTITO 

da utenze domestiche   51% 

da utenze non domestiche  49% 

 

B) COEFFICIENTI  

Premesso che il decreto legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni in legge n. 68 del 

02/05/2014, ha modificato il comma 652 della legge n. 147/2013 consentendo tra l’altro ai Comuni,  

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, 2015 2016 e 2017 (anni 2016 

e 2017 aggiunti dall’art. 1 comma 27 lett. a) della Legge n. 208/2015), 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  1a  e  1b  

del medesimo allegato 1.  



VerbaleConsiglio - 8 - 31/03/2016 

3 

Ritenuto pertanto di modificare, anche per l’anno 2016, i coefficienti “ka” e “kb” relativi alle utenze 

domestiche, al fine di tutelare le famiglie più numerose (da 4 componenti in su), nonché di 

modificare i coefficienti “kc” e “kd” relativi alle utenze non domestiche, al fine di tutelare le attività 

economiche che subiscono gli aumenti tariffari più elevati e che sono allo stesso tempo attività 

economiche di “vicinato”, utili e necessarie per mantenere vivo il tessuto urbano; 

 

a) Utenza domestica: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della 

quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento 

(Ka) definito nella tabella 1A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto della 

quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq). 

Considerato il sistema di igiene urbana e la metodologia di raccolta rifiuti, si applica il sistema 

presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite desumibile dalla 

tabella 3 del DPR 158/1999. Si applicano i valori come di seguito indicati: 

 

Numero componenti 

 del nucleo familiare 

parte fissa  

(coefficiente KA) 

parte variabile 

(coefficiente KB) 

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,60 

3 1,05 2,30 

4 1,14 2,60 

5 1,14 2,60 

6 o più 1,14 2,60 

 

b) non domestica: per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza 

come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente 

potenziale di produzione (Kc). 

Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3A del DPR 

158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie 

dell’utenza (mq) per il coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del DPR 158/1999.  

Si applicano i valori dei coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati: 

 

Categorie di attività 

parte fissa  

(coefficiente 

KC) 

parte variabile 

(coefficiente 

KD) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4000 3,2800 

2 Cinematografi e teatri / / 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,5550 4,5500 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,7600 6,2500 

5 Stabilimenti balneari / / 

6 Esposizioni, autosaloni 0,3400 3,0300 

7 Alberghi con ristorante / / 

8 Alberghi senza ristorante 1,0150 7,9280 

9 Case di cura e riposo / / 

10 Ospedale / / 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0700 9,3310 

12 Banche ed istituiti di credito 0,6400 5,0300 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,9900 8,6600 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,1100 9,9350 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 0,7150 5,2040 
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Categorie di attività 

parte fissa  

(coefficiente 

KC) 

parte variabile 

(coefficiente 

KD) 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli / / 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,0900 9,4260 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,9250 7,0180 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0900 9,3400 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6500 3,7900 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8200 5,1620 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense pub, birrerie 3,5400 45,6700 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,4600 39,7800 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,7950 32,4400 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,0200 16,5500 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste / / 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,1100 58,7600 

28 Ipermercati di generi misti 2,1500 12,8200 

29 Banchi di mercato genere alimentari / / 

30 Discoteche, night club 1,0400 9,2720 

 

 

Visto il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della 

tariffa, composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio ed una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione; 

 

Rilevato che l’articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una percentuale di 

costi fissi pari al 28,02% e di costi variabili pari al 71,98%; 

 

Considerato che il gettito complessivo della TARI deve coprire tutti i costi (diretti e indiretti) del 

servizio di igiene urbana; 

 

Dato atto che il vigente regolamento I.U.C. – componente TARI prevede il versamento a regime in 

due rate con scadenza giugno (acconto del 40%) e gennaio (saldo); 

 

Visti: 

 

- il testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.3 della 

Legge 241/90; 

Dato atto che alle ore 20.10 è entrato in aula il Consigliere Galeazzi e che pertanto i presenti sono 

11. 
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Dato atto che alle ore 20.15 è entrato in aula il Consigliere Guarneri e che pertanto i presenti sono 

12. 

Con n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Aliprandi, Galeazzi, Guarneri, Mannatrizio) su n. 12 

consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di mano); 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della tassa rifiuti – TARI: 

 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,1942 37,3972 

2 componenti 0,2282 59,8355 

3 componenti 0,2549 86,0136 

4 componenti 0,2767 97,2328 

5 componenti 0,2767 97,2328 

6 o più componenti 0,2767 97,2328 

 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività 
Quota fissa Quota variabile 

Totale 
(€/mq/anno) (€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,2039 0,5555 0,7594 

2 Cinematografi e teatri 0 0 0 

3 
Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,283 0,7706 1,0536 

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,3875 1,0585 1,446 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 0,1734 0,5131 0,6865 

7 Alberghi con ristorante 0 0 0 

8 Alberghi senza ristorante 0,5175 1,3426 1,8601 

9 Case di cura e riposo 0 0 0 

10 Ospedale 0 0 0 

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,5455 1,5802 2,1257 

12 Banche ed istituiti di credito 0,3263 0,8518 1,1781 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,5048 1,4666 1,9714 



VerbaleConsiglio - 8 - 31/03/2016 

6 

Categorie di attività 
Quota fissa Quota variabile 

Totale 
(€/mq/anno) (€/mq/anno) 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
0,5659 1,6825 2,2484 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,3645 0,8812 1,2457 

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
0 0 0 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

0,5557 1,5962 2,1519 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,4716 1,1885 1,6601 

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
0,5557 1,5818 2,1375 

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,3314 0,6418 0,9732 

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,4181 0,8741 1,2922 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense pub, birrerie 
1,8049 7,7344 9,5393 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 1,7641 6,7369 8,501 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,425 5,4938 6,9188 

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,0299 2,8028 3,8327 

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
0 0 0 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
2,6054 9,9512 12,5566 

28 Ipermercati di generi misti 1,0962 2,1711 3,2673 

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
0 0 0 

30 Discoteche, night club 0,5302 1,5702 2,1004 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 

 

2) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 

n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
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3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

dipartimento delle finanze, come disposto dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito 

in Legge n. 214/2011; 

 

4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è Lorenzi Maurizio e che lo stesso non si trova 

in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90; 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata 

votazione il cui esito è stato successivamente proclamato dal presidente come segue: n. 8 voti 

favorevoli, n. 4 voti contrari (Aliprandi, Galeazzi, Guarneri, Mannatrizio) su n. 12 consiglieri 

presenti e votanti, espressi in forma palese (per alzata di mano). 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Il Presidente del Consiglio     

 Plebani D.ssa Giuseppina  

 

 

Il Sindaco 

Franzini Marco 

Il Segretario Generale 

 Tommaselli dott. Antonio 

 

 

 


