
 

 

COPIA 
 

 Deliberazione N. 10 

  15-03-2017 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza  di Prima convocazione seduta  

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017 

 

L’anno  duemiladiciassette  addì  quindici del mese di marzo alle ore 20:30, presso la 

Biblioteca Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 
 

Gianbattista Groli Presente Bianchini Pierluigi Presente 

Tonoli Eugenia Presente Sembeni Paola Presente 

Soretti Franca Presente Mariani Alessandro Presente 

Zaltieri Silvia Presente Tononi Roberta Presente 

Carletti Giovanni Presente Capra Maria Alice Presente 

Averoldi Mirco Assente Belpietro Alberto Presente 

Andreolassi Renato Presente Gatta Renato Presente 

Dalla Bona Alessandra Presente Terramoccia Paolo Presente 

GALANTI MARA Presente   

TOTALE PRESENTI:   16  

TOTALE ASSENTI:     1 

 

Sono presenti, inoltre, Emilio Scaroni, Alessandra Busseni e Giulio Barbetta in qualità 

di assessori esterni senza diritto di voto. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale. Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Gianbattista Groli assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017 

 

Il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio Alessandra Busseni e il Consigliere 

Delegato ai Servizi Comunali Ing. Giovanni Carletti ad illustrare il punto 

all’ordine del giorno. 

 

L’Assessore al Bilancio Alessandra Busseni e il Consigliere Delegato ai Servizi 

Comunali Ing. Giovanni Carletti  illustrano il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 11 del 26/03/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il nuovo sistema di 

raccolta rifiuti porta a porta; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 10 del 19.04.2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il regolamento TARI; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.8 del 15.03.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il regolamento 

TARI; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 9 del 15.03.2017, 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il Piano 

finanziario della TARI 2017; 

 

CONSIDERATO che: 

Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

Sono escluse da TARI: 

 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e 

le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree 

adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite 

esclusivamente al transito di veicoli; 

 le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i 

condomini. 

 

La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di 

possessori o di detentori, la TARI relativa all’immobile è dovuta da tutti i 

possessori o detentori in solido. 

(art. 1, comma 641, e commi 642 legge 147/2013). 

 

DATO ATTO che: 

 anche per l’anno 2017 si è dovuto procedere al calcolo delle tariffe 

applicando i coefficienti del DPR 158/1999 in mancanza di dati completi di 

rilevazione puntuale con sistema attivato da maggio 2016 (come previsto 

dall’art.13 del Regolamento); 



 

 

 pertanto la ripartizione dei costi complessivi del servizio, è stata effettuata 

applicando la stessa proporzione risultante tra quantità di rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche e domestiche come di seguito specificato ovvero 44 % 

utenze domestiche e 56 % utenze non domestiche 

 

Castenedolo   

anno 2016   

DATI REALI KG RIFIUTI PRODOTTI Kg % racc. diff e indiff. 

tot. Rifiuti indifferenziati  950.000 20,00% 

tot. altri Rifiuti differenziati 3.830.000 80,00% 

Totale 4.780.000 100,00% 

   

   

   

TABELLE CALCOLO TARIFFA Kg % prod rif. 

Totale 4.780.000 100% 

Produz. Teorica Ut. non domestiche 

all.A n. 4 

2.667.000 56,00% 

Produz. Teorica Ut. domestiche 2.113.000 44,00% 

 

ai quali è stato poi applicato il comma 4 dell’art.13 del regolamento TARI 

assicurando l’abbattimento del 2% dei costi variabili delle utenze domestiche 

con la ripartizione finale dei costi pari a : 

42,62% utenze domestiche; 

57,38% utenze non domestiche; 

 

RITENUTO che l’obiettivo della tariffazione puntuale è l’incentivo alla 

riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’incremento della raccolta differenziata; e 

che la quota a misura addebitata agli utenti terrà conto dei conferimenti dei 

rifiuti indifferenziati eccedenti la quantità di riferimento; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 

comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 

seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

VISTO il DL n.244 del 30/12/2016 il quale stabilisce che per l’anno 2017 è 

differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, 

per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 

tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “26. Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali 

e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 

Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 

80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni 

di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 

rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 42, della legge 11/12/2016 n.232 che estende 

anche all’anno 2017 il blocco dei tributi locali già previsto dall’art.1 comma 

26 della legge 208/2015 ad eccezione della tassa sui rifiuti; 

 

ATTESO che il servizio di smaltimento rifiuti è gestito attualmente dalla 

società CBBO s.r.l. con sede a Ghedi (BS); 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell’area 

dei servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia 

Cestone, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere “B” e “C”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, onde 

consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti; 

 

con la seguente votazione resa nei modi di legge: 

 



 

 

Consiglieri presenti: n.16 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 3 (Dalla Bona, Andreolassi e Gatta) 

Astenuti n.  2 (Terramoccia e Galanti) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2017 come da prospetto 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” pag.n.9 che ne forma 

parte integrante e sostanziale, raggiungendo l’integrale copertura dei costi e 

ripartendo i costi del servizio come sopra specificato; 

2. che da indagini statistiche, da misurazioni puntuali effettuate da 

gestori dei servizi dei rifiuti urbani conferiti con sistemi di raccolta simili 

(contenitore anziché sacco) e da specifica letteratura al riguardo emerge che 1 

kg di rifiuto di indifferenziato corrisponde ad un volume di circa 10 litri; 

3. di stabilire per le utenze domestiche che: 

 la quantità di riferimento per utenza è fissata in 1000 lt annuali di rifiuto 

indifferenziato, corrispondenti a 25 svuotamenti annuali (da gennaio a 

dicembre) giacché ogni utenza domestica è dotata di un contenitore di capacità 

pari a 40 lt; 

 che il costo, ai fini della quota a misura, è stabilito in 0,08 €/lt, considerato 

che il costo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche, pari ad 

€ 79,89, parametrato alla quantità di riferimento di 1.000 lt di rifiuto 

indifferenziato (come si evince da tabella allegata) corrisponde ad un costo 

unitario al litro pari a 0,079 €/lt (costo unitario al kg pari a 0,79 €/kg); 

 per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento (25 svuotamenti per il 

2017) sarà quindi addebitato un costo pari a (0,08 €/lt x 40 lt) = € 3,20; 

 le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell’anno 

successivo; 

 gli svuotamenti saranno computati altresì in proporzione ai mesi di avvio; 

 gli svuotamenti saranno computati in ugual misura (25 svuotamenti annuali) 

anche alle utenze domestiche numerose alle quali è stato consegnato più di un 

kit domestico per la raccolta (di regola si assegna 1 kit fino a 5 persone); 

4. di stabilire per le utenze non domestiche che: 

 le quantità di riferimento per ogni categoria di utenza e per unità di 

superficie, determinate in base ai coefficienti Kd e alla quota di raccolta 

differenziata fissata per l’anno 2017 (pari all’80% come risulta dalla tabella 

sopra riportata), sono stabilite nell’allegato A pag. n. 10. Al riguardo si 

evidenzia che tutti i coefficienti kd si collocano all’interno dei range 

individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il comune non si è avvalso della facoltà 

di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come 

modificato dal comma 27 della L.2018/2015; 

 che per la categoria “Magazzini alimentari” sono stati usati i coefficienti Kc 

e Kd previsti per la categoria 3 “Autorimesse magazzini senza vendita diretta” 

con i valori intermedi, trattandosi di sostanze che, per la loro deperibilità, 

possono dar luogo ad una discreta  quantità di rifiuti; 

 gli svuotamenti saranno computati in ragione della capacità in litri del/dei 

contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza e comunque in proporzione ai mesi 

di avvio; 



 

 

 di assumere come costo unitario per ogni litro di rifiuto indifferenziato 

prodotto il medesimo importo sopra indicato di 0,08 €/lt; 

 le quote a misura potranno essere calcolate da ciascuna utenza non domestica 

secondo i parametri/coefficienti di calcolo, distinti per categoria, di cui 

all’allegato “A” pag. n. 10; 

 per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento consentita (in ragione di 

ogni categoria di utenza e della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i 

a ciascuna utenza per il 2017) sarà quindi addebitato un costo pari a 0,08 €/lt 

moltiplicato per il litraggio del/dei contenitore/i in dotazione; 

 le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell’anno 

successivo; 

5. di stabilire, per il versamento della TARI per l’anno 2017, le seguenti 

date: 

 16 giugno 2017 prima rata; 

 30 novembre 2017 seconda rata; 

6. di rimettere copia del presente provvedimento alla società CBBO 

S.r.l., in qualità di gestore del servizio, per gli adempimenti di competenza; 

7. di stabilire che per l’anno 2017: 

 servizio di raccolta a domicilio vegetali: 

il costo per il suddetto servizio viene confermato in € 30,00 indipendentemente 

dal mese di avvio specificando altresì che: 

per le utenze già attive e/o attivate entro il 01.03.2017 il servizio non sarà 

addebitato qualora pervenga la disdetta entro il 01.03.2017; 

per le utenze già attive e/o attivate entro il 01.03.2017 il servizio sarà 

comunque addebitato qualora non pervenga la disdetta entro il 01.03.2017; 

per le utenze attivate dopo il 01.03.2017 il servizio sarà comunque addebitato 

qualora non pervenga la disdetta entro 15 giorni dalla data di attivazione; 

 sacchetti per raccolta rifiuti: 

i sacchetti per la raccolta dei rifiuti saranno addebitati all’utenza alle seguenti 

tariffe: 

sacchetto giallo da lt 90 per la plastica, confezione da 15 pezzi, € 0,70; 

sacchetto in carta da lt 8 per raccolta frazione organica, confezione da 50 

pezzi, € 2,15; 

sacchetto in mater-bi da lt 10 per raccolta frazione organica, confezione da 25 

pezzi, € 0,75; 

 isola ecologica: 

i conferimenti occasionali del rifiuto secco indifferenziato proveniente da 

utenze domestiche ed i conferimenti degli imballaggi misti provenienti da 

utenze non domestiche presso l’isola ecologica verranno pesati, sommati e 

computati ai fini del calcolo del limite di conferimento annuale utilizzando i 

parametri di conversione kg/lt sopra descritti (1kg = 10lt); 

 

indi, con  separata votazione che ottiene il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n.16 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 3 (Dalla Bona, Andreolassi e Gatta) 

Astenuti n.  2 (Terramoccia e Galanti) 

 

DELIBERA 



 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Gianbattista Groli F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 16-03-2017, e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16-03-2017 al 31-03-2017. 

 

 

Castenedolo 16-03-2017 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 16-03-2017 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale 

di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

Castenedolo 10-04-2017 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 

 


























