
 

 

 
COMUNE DI BRESCIA 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Delib. n. 121 
 
Data 20/12/2016 

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

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI  RELATIVI AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TAR IFF E TARI (TASSA 
SUI RIFIUTI) PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE UTEN ZE NON 
DOMESTICHE. ANNO 2017.         

 
 
Adunanza del 20/12/2016 
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 -- SIDARI DOMENICA Si 
GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 
GRITTI MAFALDA Si UNGARI GIUSEPPE -- 
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 -- TIBONI MICHELA Si 
MORELLI ROBERTA Si   
 
Presiede il Consigliere PARENZA LAURA 
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

Delib. n. 121 - 20.12.2016 
 
 
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 2017.  

 
 
 

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;  

 
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., attuale gestore del servizio, (“Rela zione sulla 
gestione dei rifiuti nel Comune di Brescia” febbrai o 2015) quale 
sistema più idoneo per raggiungere gli obiettivi pr efissati e, 
contestualmente, sono state stabilite specifiche li nee di indirizzo; 
 

Vista la nota di APRICA S.p.A. in data 2.12.2016 co n la 
quale è stato inviato il piano finanziario del serv izio e dei 
relativi investimenti per l’anno 2017, redatto in c onformità alle 
prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

 
Preso atto che il piano finanziario 2016 presenta u n importo 

complessivo di € 30.328.100,00 (IVA inclusa) e che tale spesa è 



 

 

compresa negli stanziamenti dello schema di bilanci o 2017/2019 
approvato con deliberazione della Giunta comunale 4 .11.2016 n. 654; 

 
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.; 

 
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 € 30.884.847,00, 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 € 30.718.847,00 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 € 153.594,00;  

 
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 
 

€   30.328.100,00  + 
 

costi amministrativi di gestione della tassa €         556.747,00 + 
 

Importo da corrispondere al soggetto gestore                                               €   30.884.847,00 = 
 

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

€        166.000,00 - 

Somma risultante €   30.718.847,00= 

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

€        153.594,00 + 

Importo totale da coprire con il gettito del tributo €    30.872.441,00 
 
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 2017, 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 2017 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 5.12.2016 dal Responsabile del Set tore Tributi e dal 
Responsabile del Settore Protezione Ambientale e Pr otezione Civile e 
in ordine alla regolarità contabile espresso in dat a 5.12.2016 dalla 
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;  

 
Dato atto che la commissione “bilancio, programmazi one, 

tributi, rapporti con le aziende partecipate, perso nale e 
organizzazione” ha espresso in data 15.12.2016 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 2017, 
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 € 30.328.100,00 (IVA 10% inc lusa); 
 

b)  di dare atto che tale spesa è compresa negli stanzi amenti dello 
schema di bilancio 2017/2019 approvato con propria deliberazione 
4.11.2016 n. 654;  
 

c)  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 2017 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 30.872.441,00 risultante d alla somma di 
€ 30.328.100,00 di cui al piano finanziario del ser vizio citato 
al precedente punto a), di € 556.747,00 per la gest ione di 
servizi amministrativi della tariffa e detraendo da gli stessi 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 € 153.594,00 quale Fo ndo 
accantonamento per rischi da insoluto;  
 

d)  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 verso  il 
corrispettivo di € 556.747,00 (IVA inclusa); 
 

e)  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 dando atto 
che le stesse consentono la piena copertura del cos to complessivo 
di cui alla lettera c); 
 

f)  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 prosieguo degli atti con seguenti. 

 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte de l verbale 
al n. 121. 
 

All’inizio della discussione sono presenti 28 membr i 
(Albini, Benzoni, Boifava, Braghini, Cantoni, Capra , Ferrari L., 
Ferrari M., Foresti, Franceschini, Gamba, Gritti, M aione, Margaroli, 
Parmigiani, Paroli, Patitucci, Peroni, Pozzi, Pucci o, Sandonà, 
Scaglia, Sidari, Tacconi, Venturi, Vilardi, il Sind aco Del Bono, la 
Presidente Parenza). 

 
Sono altresì presenti gli assessori Castelletti, Fe naroli, 

Fondra, Muchetti, Panteghini, Scalvini, Tiboni. 
 
 
  Apertasi la discussione, dopo una presentazione d el 
provvedimento da parte degli assessori Panteghini e  Fondra, si hanno 
gli interventi dei consiglieri Maione, Gamba, Ferra ri L., Tacconi, 
Parmigiani, Ferrari M., Capra, Margaroli e del Sind aco Del Bono. 
 
  Nel corso della discussione entra in aula il cons igliere 
Gaglia (presenti 29 membri). 
 
 
  Il Consiglio comunale viene sospeso dalle ore 13. 10 alle ore 
14.25. 
 
 
 



 

 

Alla ripresa dei lavori sono presenti 18 membri (Al bini, 
Boifava, Capra, Ferrari L., Foresti, Franceschini, Gaglia, Gamba, 
Gritti, Margaroli, Parmigiani, Patitucci, Pozzi, Pu ccio, Sandonà, 
Scaglia, Vilardi, la Presidente Parenza). 

 
Sono altresì presenti gli assessori Fenaroli, Fondr a, 

Panteghini e Scalvini. 
 
 
Riapertasi la discussione si hanno gli interventi d ei 

consiglieri Pozzi, Vilardi, Franceschini, Puccio e la replica finale 
degli assessori Fondra e Panteghini. 

 
Nel corso della discussione: 

-  entrano in aula i consiglieri Martinuz, Ferrari M.,  Braghini, 
Onofri, Venturi, Sidari, Benzoni, Maione, Peroni, C antoni ed il 
Sindaco Del Bono (presenti 29 membri); 

-  entrano in aula gli assessori Morelli, Castelletti,  Muchetti. 
 

Si hanno, quindi, le dichiarazioni di voto sulla pr oposta di 
deliberazione da parte dei consiglieri Onofri, Albi ni, Gamba, 
Patitucci, Gritti, Ferrari M., Peroni, Capra. 

 
  Indi la 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 seguente e sito: 
 
Presenti alla votazione n.29  
Voti favorevoli n.18  
Voti contrari n. 9 (Ferrari M., Gamba, Maione, Margaroli, Onofri, 

Peroni, Puccio, Sidari, Vilardi) 
Astenuti n. 1 (Parmigiani) 
 
Si dà atto che il sistema di rilevazione elettronic a palese non ha 
registrato la votazione del consigliere Cantoni. 
 
 
  Pertanto la 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 rela tivo alla 

raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani per l’an no 2017, 
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 € 30.328.100,00 (IVA 10% inc lusa); 

 



 

 

b)  di dare atto che tale spesa è compresa negli stanzi amenti dello 
schema di bilancio 2017/2019 approvato con propria deliberazione 
4.11.2016 n. 654;  

 
c)  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 2017 della tassa sui rifiuti (TARI) 
nell’importo totale di € 30.872.441,00 risultante d alla somma di 
€ 30.328.100,00 di cui al piano finanziario del ser vizio citato 
al precedente punto a), di € 556.747,00 per la gest ione di 
servizi amministrativi della tariffa e detraendo da gli stessi 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 € 153.594,00 quale Fo ndo 
accantonamento per rischi da insoluto;  

 
d)  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 verso  il 
corrispettivo di € 556.747,00 (IVA inclusa); 

 
e)  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 dando atto 
che le stesse consentono la piena copertura del cos to complessivo 
di cui alla lettera c). 

 
 
  Dopo la proclamazione del risultato della votazio ne da parte 
della Presidente del Consiglio, il consigliere Cant oni dichiara che 
intendeva esprimere voto favorevole. 
 
 
  La 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. n. 267/2000.  
 
 
  Il Consiglio approva con 22 voti favorevoli e 2 a stenuti 
(Maione, Peroni). Si dà atto che, pur presenti in a ula, non hanno 
preso parte alla votazione i consiglieri Ferrari M. , Margaroli, 
Puccio, Sidari, Vilardi. 
 
 
  Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l’es ito. 
 
 
 
 



 

 

 
ALLEGATO 2. A) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.12.2016  N. 121 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BRESCIA  -  LISTINO UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti Parte fissa 

€/mq. Anno 

Parte variabile 

€/anno 

1 0,89460  28,40346  

2 1,05116  51,12624  

3 1,17417  59,64727  

4 1,27481  68,16831  

5 1,37546  82,37005  

6 e oltre 1,45373  96,57178  

 



 

 

 
ALLEGATO 2. B) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.12.2016 N. 121 

 
 
 
 

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 

2,00455 0,73276 2,73731 

2.  Teatri, cinema 2,00451 0,73638 2,74089 

3.  Parcheggi 1,31408 0,46697 1,78105 

4.  Magazzini, depositi 1,60362 0,57742 2,18105 

5.  Campeggi, distributori di carburante, impianti 

sportivi 

2,40549 0,87917 3,28465 

6.  Autotrasportatori, spedizionieri 1,26948 0,45798 1,72746 

7.  Esposizioni, autosaloni, florovivaisti 1,98226 0,71393 2,69618 

8.  Scuole pubbliche ed equiparate 1,04681 0,37717 1,42397 

9.  Alberghi senza ristorante, pensioni, 

affittacamere 

2,16044 0,76601 2,92644 

10. Conventi, monasteri, oratori 1,29181 0,46693 1,75874 

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

stazioni 

       ferroviarie 

1,60362 

 

0,57923 

 

2,18285 

12. Ospedali, case di cura 2,67270 0,82527 3,49798 

13. Uffici, agenzie, studi professionali 2,36100 0,85311 3,21411 

14. Banche ed istituti di credito 3,89218 1,53457 5,42676 

15. Commercio di beni durevoli 2,47225 0,89263 3,36488 

16. Edicole, tabaccai, farmacie 3,56361 1,30032 4,86393 

17. Banchi di mercato di beni durevoli 3,85315 1,36495 5,21810 

18. Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, 

estetista, lavasecco 

3,20725 1,15489 4,36214 

19. Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, 

fabbro, elettricista, idraulico 

2,67259 0,97078 3,64337 

20. Autofficine, elettrauto, carrozzerie, gommisti 2,18275 0,78934 2,97209 

21. Gommisti (categoria non utilizzata) 11,22546 4,04106 15,26652 

22. Attività industriali con capannone di 

produzione 

2,16034 0,77858 2,93892 

23. Attività artigianali di produzione di beni 

specifici 2,71733 0,98064 3,69797 

24. Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast 

food, pizza al taglio, gastronomie 

13,80897 4,49007 18,29904 



 

 

25. Bar, caffè, pasticcerie, birrerie 11,80444 3,05325 14,85769 

26. Commercio alimentare 5,38995 1,94061 7,33056 

27. Fioristi, fruttivendoli, pescherie 15,14532 5,27673 20,42205 

28. Grande distribuzione alimentare e/o mista 8,17972 3,22394 11,40366 

29. Banchi di mercato generi alimentari 10,53491 3,68186 14,21677 

30. Discoteche, night club 2,96225 1,06864 4,03088 

 



 

 

 
ALLEGATO 2. C) ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA 
IN DATA 20.12.2016 N. 121 

 
 
 
 

COMUNE DI BRESCIA – LISTINO TARIFFE GIORNALIERE 
Categoria Tariffa 

€/mq. anno 
1 – Commercio ambulante alimentare 14,21677 

2 – Commercio ambulante non alimentare 5,21810 
3 – Manifestazioni con area adibita alla somministrazione di alimenti e 

bevande 
18,29904 

4 – Manifestazioni con area adibita al commercio 14,21677 

5 – Manifestazioni pubblicitarie e promozionali 5,21810 
6 – Manifestazioni generiche 2,69618 
 
 

 


