
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 17

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici (2014) addì  29 (ventinove) del mese di  Aprile, alle ore  18:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass
1 Bianchi Andrea X
2 Cavalli Nicola X
3 Manenti Silvia XG
4 Parolari Lia X
5 Ghilardi Fernando X
6 Pensa Massimo X
7 Zotti Quarantini Adelia X
8 Pelosi Ezio X
9 Falsina Anna X
10 Tomasoni Antonella X
11 Giacomelli Angelo XG

Totale 9 2

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

1



Deliberazione n° 17 del 29/04/2014

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2014

Sindaco
Passiamo al punto 9 dell’ordine del giorno “Approvazione tariffe e scadenza versamento TARI anno 
2014”. 
(dà lettura della relazione allegata al presente atto sotto la lettera A)
Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire.  Prego Consigliere Tomasoni.

Consigliere Tomasoni
Da un confronto con la TARES applicata nel 2013 si evince, come lei ci ha appena detto, che la parte 
fissa della tariffa è stata aumentata. Io mi sono messa con la calcolatrice ed ho visto che mediamente 
la parte fissa è stata aumentata di circa un 30%, quindi per ogni nucleo familiare, a prescindere dal 
numero di componenti:  per fare un esempio, la famiglia con un componente l’anno scorso avrebbe pagato 
ed ha pagato lo 0.31 di tariffa fissa al metro quadro, quest’anno lo 0.40; con due componenti passa dallo  
0.36 allo 0.46; con tre componenti dallo 0.40 allo 0.52, e non annoio il pubblico raccontando  l’aumento 
che c’è anche per le famiglie più numerose. Al contrario,  il servizio è passato da un costo per l’anno  
scorso  di  circa  490.000  Euro  ad  un  costo  per  quest’anno  di  498.000  Euro,  quindi  la  differenza,  
l’aumento del costo del servizio è di circa un 2%. Dall’altro lato, la parte variabile è stata leggermente  
diminuita, ma questa diminuzione è veramente di 1 centesimo piuttosto che 2, quindi inferiore rispetto 
all’aumento che c’è stato nella parte fissa.
Questo mi porta, ovviamente, a dire che il cittadino si troverà ancora una volta ad avere una tassa più 
alta rispetto all’anno scorso, e ad avere dall’altro lato un servizio identico a quello dell’anno scorso.
Quindi, purtroppo, non ci sentiamo di dare un parere favorevole.  Grazie.

Sindaco
Grazie a Lei Consigliere Tomasoni.  Lascio intervenire altri Consiglieri, poi rispondo su questo punto 
illustrandolo magari meglio.  Prego Consigliere Falsina.

Consigliere Falsina
Il discorso è che evidentemente la tassa rifiuti o come la si voglia chiamare – TARI,  TARES    o  
ovviamente TARI come le normative hanno previsto-  aumenta sensibilmente. 
Una domanda vorrei fare per capire queste scelte: lo scorso anno si prevedeva la copertura del servizio 
a  490.220,80 Euro,  quest’anno  a  498.000 circa,  quindi  come diceva il  Consigliere  Tomasoni  con un 
aumento del 2%, a fronte di un aumento per i cittadini che noi abbiamo calcolato anche del 30%. A cosa 
è dovuto? Al fatto che lo scorso anno non si è raggiunta la copertura? Volevo capire, anche perché  
condiziona il mio ragionamento...

Sindaco
Non è aumentato del 2%, come riferite voi, è aumentato sostanzialmente per l’adeguamento ISTAT. Il  
discorso  è  che -  l’ho  detto  in  premessa -  abbiamo scelto  politicamente di  spostare il  gettito  che 
introiterà il Comune a copertura di questi 498.000 Euro, di farlo pesare un po’ più sulla parte fissa ed 
un po’ meno sulla parte variabile, ma alla fine ciò che introita il Comune è stimato essere uguale, e cioè a  
copertura di quei 498.000 Euro. Io non ho fatto il conto del 30%, ma i metri quadri sono molto meno  
sicuramente delle tonnellate di rifiuti che vengono conferite e quindi anche se è vero che c'è qualche  
centesimo in meno per l’umido, moltiplicato questo per il numero di tonnellate prodotte, alla fine chi è  
che pagherà di più? Chi, pur avendo una casa grandissima, ha conferito pochissimo, molto sotto la media  
di quello che conferiscono usualmente i residenti e gli utilizzatori del servizio. E in base alla tipologia di 
raccolta e calcolo del tributo e del servizio è quella un po’ la parte dolente su cui l’Amministrazione e gli  
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uffici si stanno prodigando, ormai da mesi, per cercare di equilibrare un po’ questo aspetto. Negli anni  
passati per effetto del DPR non è stato possibile,  seppure per esempio il passaggio settimanale per la  
raccolta  dei  rifiuti  dell’umido  piuttosto  che  del  secco  costituisca  un  costo  fisso  per  l’Ente,  farlo 
rientrare nei costi fissi, e quindi gli uffici hanno dovuto “inventarsi” un modo più equo possibile per  
spalmare questi costi comunque fissi sulla parte variabile. E' del tutto evidente che il costo del servizio 
relativo all'operatore che gira in paese per ritirare i rifiuti esposti, rappresenti un costo fisso per 
l'Ente, a prescindere dal fatto che il sottoscritto esponga il proprio rifiuto oppure no. Non so le ragioni 
per le quali  questo tipo di costo non rientri nei costi fissi secondo il  decreto del Presidente della 
Repubblica...

Consigliere Falsina
Non è quello il discorso...

Sindaco
Il problema è che ripartire su quelli che sono i chili conferiti, vuol dire andare ad incrementare il costo 
effettivo di smaltimento dell’umido, perché bisogna, come dicevo, addebitare anche quella quota parte 
di  questo  costo.  In  virtù  di  questo  ragionamento  si  è  cercato  di  far  rientrare più  costi  possibili,  
ovviamente sempre nel rispetto delle norme, nei costi fissi e quindi coprirli con la quota fissa, che si  
calcola  in  base  al  numero  dei  metri  quadri,  ed  abbassare  invece  quello  che  è  il  costo  del 
conferimento/smaltimento.  Ciò  perché  chi  conferiva  in  maniera  normale  veniva  sostanzialmente 
penalizzato e doveva farsi carico anche del servizio che veniva attuato del passaggio settimanale per la  
raccolta anche di coloro che non lo utilizzavano, alcuni per qualche ragione motivata, altri in maniera 
ingiustificata.

Consigliere Tomasoni
Piccolo esempio matematico: ho guardato la mia tassa TARI, più o meno metà cifra è composta dalla  
parte fissa e metà variabile; se la metà fissa viene maggiorata del 30, perché è un dato oggettivo, e la 
parte variabile, rispetto alla modifica di valori che è stato dato ad ogni singolo rifiuto, viene abbassata 
del 5%,  io sono a +25, perché se metà è 30 e meno 5, fa +25 lo stesso. Quindi, per carità, ci saranno 
casi in cui uno che magari metteva fuori tantissimo sporco ovviamente aveva una parte variabile più  
elevata, ma in una famiglia normale più o meno è la metà e, ripeto, su metà il 30% in più e sull’altra metà  
il 5 in meno fa +25: è solo un discorso matematico...

Sindaco
Consigliere Tomasoni le deve sfuggire qualche aspetto nelle considerazioni del fatto...

Consigliere Tomasoni
Purtroppo, come ho detto, non essendoci Commissione né niente, noi ci troviamo a studiare...

Sindaco
Guardi, in Commissione non credo che saremmo riusciti  ad aiutarla più di quanto invece non poteva 
essere d’aiuto un incontro con il Responsabile, che poteva rispondere puntualmente al quesito ed al 
dubbio che lei mi sta evidenziando in questo momento. 
Certamente, quello che posso dire è che l’anno scorso sono stati introitati 490.000 Euro a copertura del 
servizio e quest’anno ne verranno introitati 498.000, e non è possibile per legge che il Comune, come si 
può dire, “faccia cassa” su questo tipo di servizio, cioè introiti un gettito maggiore rispetto a quello che  
è il mero costo del servizio erogato, questo proprio per legge. 

Consigliere Tomasoni
È una questione veramente matematica, pensando a me cosa accadrà? Che mi trovo +25, qualcun altro 
avrà -25, perché magari ha tantissimi rifiuti e risparmierà su quello, però oggettivamente io penso a me 
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e a tanta gente normale che come nel mio caso avrà un +25. Io noto questo, dopo per carità i conti  
tornano come dice lei:  498.000 euro verranno coperti... mi auguro che tornino.  Grazie.

Sindaco
Grazie a Lei Consigliere Tomasoni.  Consigliere Falsina prego.

Consigliere Falsina
Noi voteremo contro perché non è sufficiente che il Sindaco risponda al Consigliere Tomasoni dicendo:  
“Le deve sfuggire qualcosa”:  le dica cosa le sfugge. Evidentemente una Commissione non è inutile, a 
parte  il  fatto  che è un  fondamento  di  democrazia.  Voi  vi  riempite  tanto  la  bocca,  ma non sapete 
minimamente cosa è la democrazia:  trovarsi una sera per due o tre ore con un gruppo di persone  
esperte,  di  fiducia  dei  diversi  Gruppi  consiliari,  a  discutere  con  l’Assessore  competente  e  con  il 
Responsabile del servizio è molto più efficace che ritagliare dieci minuti per andare dalla Responsabile 
la mattina, se permette, ed era doveroso per l’Amministrazione... anche quel tizio a cui date 3.000 Euro, 
veramente rubati alle Associazioni, per sistemarvi il sito, almeno tolga quella dicitura ridicola che dice: 
“Commissioni in fase di aggiornamento a seguito delle elezioni del 2013”. Grazie, almeno con questo si  
guadagnerà un centesimo di quei 3.000 Euro che gli date invano. 
Comunque era importante ricostruire insieme questo aspetto. Gli aumenti sono evidenti, secondo me; la 
mia richiesta di capire il perché di questa sproporzione rispetto alla copertura del 100% che ho visto lo 
scorso anno e che per  quest’anno che è una variazione solo di 8.000 Euro, in termini percentuali circa il 
2%,  mi  ha  portato  a  chiedermi  e  a  chiederlo  a  voi...  se  l’avessi  valutato  prima  l’avrei  chiesto  alla  
Responsabile, però mi sembra che sia una domanda di competenza anche del Consiglio: lo scorso anno è 
stata raggiunta o no la copertura? Il Sindaco mi dice che è stata raggiunta. Allora mi sovviene un’altra  
ipotesi, che questi cambiamenti fatti in corsa dimostrano che vi siete resi conto che qualcosa non va nel 
modo in cui valutate, in cui avete stabilito i corrispettivi soprattutto, perché io ho insistito anche lo  
scorso anno nel dire che quella che voi ritenete essere la quantità di rifiuti, in modo particolare di 
secco, che debba conferire ogni utente, è esagerata ed è penalizzante per chi la raccolta la fa in modo 
scrupoloso, perché si presuppone che ci sia il dolo da parte di questa persona. Sono d’accordo che ci  
sarà una quantità di persone che usano dei meccanismi contro la legge ed assolutamente riprovevoli per 
non pagare la TARES, che inquinano e quant’altro e quindi vanno perseguiti. Vi era stato detto anche: 
“Fate il controllo con la Polizia locale” anche quando noi avevamo i cassonetti ed altri li avevano già tolti: 
questo  genere di  controlli  non  è mai  stato  fatto,  non ha accompagnato  neanche la  transizione dal 
sistema del cassonetto a quello attuale. Però si parte dal presupposto che per colpire le persone che 
giustamente vanno sanzionate, perché hanno dei comportamenti scorretti, si va a colpire anche chi la 
raccolta la fa bene, ed ancora una volta questo sistema va a portare che chi cerca di consumare poco 
vede aumentare la parte fissa, in modo tale che si riesca a riequilibrare laddove non riuscite ad andare  
a tarare in maniera corretta quelli che sono i consumi. Perché è evidente che questo è il problema: che 
non si è riuscito a tarare quale è il consumo. La necessità di aumentare la parte fissa è questa, e le 
diminuzioni  nella  parte  variabile  non  sono  minimamente  tali  da  pareggiare,  quindi  lo  vedremo  a 
consuntivo, ma si risolverà in un aumento. Tra l’altro, se poi andiamo a verificare cosa mettete a bilancio 
per quanto riguarda il recupero della TARES, dell’evasione, per gli accertamenti TARES e TARSU:  zero 
Euro.  Vuol  dire  che  questo  discorso  non  lo  state  minimamente  perseguendo,  state  solamente 
perseguendo il fatto di andare a prendere i soldi da chi paga, da chi non può negarveli contando i metri  
quadrati della casa.  Anche per questo voteremo contro. 

Sindaco
Grazie Consigliere Falsina. 
Io faccio presente che rispetto all’ultimo anno  -se non ricordo male, era il 2010 - in cui sul territorio  
avevamo  il  servizio  con  i  cassonetti,  la  spesa  complessiva  era  arrivata  a  toccare  600.000  Euro.  
Complessivamente  vi  posso  dire  che  il  nuovo  servizio  ha  consentito  una  contrazione  dei  costi 
considerevole. Non ho mai detto che il sistema che abbiamo con fatica messo in piedi è un sistema 
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perfetto,  è  migliorabile  –  l’ho  detto  più  volte–  ed  il  fatto  che  di  anno  in  anno  si  apportino  delle 
modifiche dimostra l’intenzione di portarle in maniera che siano migliorative per un servizio più giusto, 
più equo e più corretto. Come dicevo prima, il principio che oggi vi abbiamo sottoposto è un riequilibrio  
dei costi fissi con una copertura più puntuale tramite la tariffa fissa ed i costi variabili con la tariffa  
variabile.  Complessivamente  non  c’è  un  aumento,  se  non  di  8.000 Euro  che  è  pari  a  quel  2% che  
ricordavate voi poc’anzi. 
Il sistema è ancora migliorabile, spero che lo si possa fare. Ci si pone un problema rispetto a coloro che, 
secondo i dati statistici di cui disponiamo, rispetto ad una raccolta differenziata che ha raggiunto il  
76% - e quindi molto buona - conferiscono rispetto a questa percentuale del 76% che, ripeto,  è la 
media dei nostri concittadini, addirittura un terzo in meno rispetto a quello che hanno conferito:  è  
difficile giustificare...
Per chi conferisce bene non discostandosi dalla media e ha un nucleo famigliare di quattro componenti, i  
dati  ci  dicono  che  spende  un  po'  meno  rispetto  a  quello  che  spendeva  nel  2010.  Se  addirittura 
conferiscono un po’ meno della media, quindi probabilmente sono più bravi rispetto alla media, sono più 
scrupolosi, come dice lei, questi risparmiano in maniera più considerevole. Certo è che è molto difficile 
pensare che sia possibile essere così tanto più scrupolosi da arrivare addirittura a conferire meno di un 
terzo di quanto conferito dalla media degli utenti... 

Consigliere Falsina
Votiamo  contro  perché  tra  le  altre  cose  noi  avevamo  capito  che  a  bilancio  la  voce  che  dice 
“Accertamento TARSU e TARES” si riferisse all’accertamento TARSU e TARES ed invece pare che 
abbiamo capito male.

Sindaco
No, ha capito bene... Allora, dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:
 l'art.  1,  comma 639,  della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.,  ha istituito l'imposta unica  comunale 

(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 l'art.  1,  commi da 641 a 668, della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.  disciplina  la  tassa sui rifiuti  
(TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati 
allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente  normativa 
ambientale;

 il  comma 704 dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.,  ha abrogato l'articolo  14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo del TARES; 

 l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 con deliberazione n. 14 del 29.04.2014 il  Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) al cui Capo IV, artt. dal 30 al 45, è disciplinata 
la tassa sui rifiuti (TARI);
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Vista la deliberazione n. 16 con la quale il Consiglio comunale in data 29.04.2014 ha approvato il Piano 
Finanziario, relativo all’anno 2014, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dal quale emerge 
un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti di euro 498.266,04;

Ritenuto  nel  rispetto  del  principio  “chi  inquina  paga”,  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva 
2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  novembre 2008,  relativa  ai  rifiuti,  di 
applicare  una  tariffa  composta  da  una  parte  fissa  determinata  applicando  le  tariffe  per  unità  di 
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.1 – 
tabella 1a e punto 4.3 – tabella 3a del D.P.R. n. 158/1999 e da una parte variabile, rapportata alla qualità  
e quantità di rifiuti conferiti;
Visto il Capo IV  del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) che disciplina 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare l'art. 40 comma 3 che  fissa la misura della  
tariffa giornaliera in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non 
domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;
Visto l'art. 40 comma 5 del suddetto regolamento il quale dispone che per il conferimento dei rifiuti  
prodotti  dalle  attività  di  spettacolo  viaggiante  e  dalle  utenze  esercenti  sia  applicato  un  tributo 
giornaliero forfettario nella misura definita nella delibera tariffaria;
Vista  la  proposta  delle  tariffe  da  applicare  nell'anno  2014  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  simulate 
dall'ufficio tributi comunale, per le utenze domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del 
Piano  Finanziario  sopra  citato  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti,  finalizzata  ad  assicurare  la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014;
Visto il D.P.R. n. 158/1999 per l’elaborazione del metodo normalizzato ai fini della definizione della 
tariffa rifiuti;

Visti i coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti, proposti dal D.P.R. n. 158/1999 nel caso 
in cui non sia adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti prodotti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha istituito un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede 
la rilevazione della quantità di rifiuti conferiti da ogni utente; 

Ritenuto, tuttavia, di utilizzare i seguenti coefficienti, ai fini della determinazione delle tariffe fisse 
da applicare al tributo delle utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2014:

Tabella A: utenze domestiche
1. famiglie con n. 1 componente 0,80

2. famiglie con n. 2 componenti 0,94

3. famiglie con n. 3 componenti 1,05

4. famiglie con n. 4 componenti 1,14

5. famiglie con n. 5 componenti 1,23

6. famiglie con n. 6 o più componenti 1,30

Tabella B: utenze non domestiche

tipologia utenza

coefficiente 
minimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
massimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
utilizzato 
per calcolo 
tariffe 
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1. scuole, associazioni, oratori                       0,40 0,67 0,40

2. magazzini, depositi senza attività              0,51 0,60 0,60

3. distributori carburante                             0,76 0,88 0,86

4. esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51

5. uffici, agenzie, studi professionali             1,07 1,52 1,07

6. banche ed istituti di credito                      0,55 0,61 1,07

7. negozi abbigliamento, calzature                 0,99 1,41 0,99

8. librerie, cartolerie                                     0,99 1,41 0,99

9. ferramenta ed altri beni durevoli               0,99 1,41 1,41

10. edicola, farmacia, tabaccheria, 
plurilicenze 1,11 1,80 1,80

11. attività artigianali tipo botteghe 1,09 1,48 1,20

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 1,41 1,09

13. attività industriali con capannoni di 
produzione 0,38 0,92 0,92

14. attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,55 1,09 1,09

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 9,63 5,57

16. bar, caffetterie, pasticcerie 3,96 6,29 3,96

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, gen. alim. 2,02 2,76 2,02

18. ortofrutta, fiori e piante 7,17 11,29 7,17

19. discoteche, night club 1,04 1,91 1,04

20. centro diurno 1,00 1,25 0,40

21. banchi di mercato settore non alim. 1,09 1,78 4,50

22. banchi di mercato settore alim. 3,50 6,92 6,92

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei coefficienti:
1. I coefficienti di cui alla tabella A e alla tabella B (con esclusione di quelli indicati ai punti 6 e 21)  

sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 tabella 1A e tabella 3A, 
tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che 
gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del 
Comune di Trenzano;

2. Per le banche (tabella B coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente 
utilizzato per la determinazione della tariffa relativa agli uffici, anche se superiore a quello previsto 
dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato attraverso il sistema di misurazione che le banche e 
gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto. Applicando alla superficie occupata 
dalle  banche il  coefficiente entro i  limiti  previsti dal  decreto, inoltre,  la  quota a carico di  tale 
categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;
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3. Per i banchi di mercato non alimentare (tabella B coefficiente indicato al punto 21) è stato utilizzato 
un coefficiente superiore a quello proposto dal D.P.R. n. 158/1999 al fine di giungere alla copertura 
della quota minima obbligatoria del costo; 

4. Con riferimento alla tariffa da applicare al centro diurno, è stato utilizzato lo stesso coefficiente 
applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;

Ritenuto di determinare la parte variabile del tributo rapportandola alla qualità e alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati prodotte da ciascuna utenza poiché nel Comune è attivo un sistema di 
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Considerato che:
a) l'Amministrazione Comunale,  al  fine di  incentivare la  differenziazione dei  rifiuti  oggetto di 

recupero, nonché di disincentivare il conferimento di rifiuti indifferenziati e di rifiuti solidi 
ingombranti, intende:
 dare maggiore incidenza alle tariffe variabili dei rifiuti secco residuo e solidi ingombranti;
 attribuire un bonus per ogni kg di plastica, carta, cartone e vetro conferito dalle utenze 

domestiche presso il centro di raccolta come previsto dall'art. 42 comma 5 del regolamento 
per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  -  capo  IV  –  approvato  con 
deliberazione del C. C. n. 14 del 29.04.2014;

b) in base al quantitativo di rifiuti secco e umido conferito dalle utenze domestiche, risultante dai 
formulari forniti dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, deriva 
una media pro capite annua di rifiuto secco pari a kg 32 e di rifiuto umido pari a kg 63;

Ritenuto:
a) per  le  utenze  non  domestiche  che  non  presentino  idonea  giustificazione  del  mancato 

conferimento di  rifiuti,  che la  parte variabile  della  tassa venga determinata sulla  base dei 
coefficienti potenziali di produzione di rifiuto della categoria di attività corrispondente;

b) per le utenze domestiche che producono rifiuti in quantità inferiore ad un terzo della media pro 
capite,  che il  Comune possa rivolgere allo  stesso  una richiesta di  chiarimenti  in  merito,  da 
produrre mediante dichiarazione scritta; nel caso in cui l'utente non sia in grado di fornire 
idonee giustificazioni e documentazioni, per la determinazione della parte variabile della tassa è 
considerato un numero fisso annuo di kg di rifiuto indifferenziato e di rifiuto umido organico 
moltiplicato per ogni componente il nucleo familiare;

Ritenuto, altresì, per le utenze domestiche di:
1. prevedere un quantitativo fisso annuo di rifiuto secco pari a kg 48 e di rifiuto umido organico pari a 

kg 95 moltiplicato per ogni componente il nucleo famigliare nel caso in cui l'utente non fornisca 
idonee giustificazioni e documentazioni della produzione di rifiuti in misura inferiore ad un terzo 
della  media  pro  capite  annua  di  cui  al  precedente  punto  B);  tale  quantitativo  fisso  annuo  è 
determinato moltiplicando la media pro capite annua per tipologia di rifiuto per un coefficiente pari 
a 1,5 con  arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49, ovvero per eccesso se 
superiore; 

2. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso in 
cui l'utente dichiari di utilizzare il composter, la letamaia, o di possedere animali che mangiano gli  
scarti alimentari;

3. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel 
caso in cui l'utente con il suo nucleo famigliare dichiari documentando:
a. di domiciliare presso un altro comune;
b. di  domiciliare  presso  un  altro  comune saltuariamente durante  l'anno  comunicando  all'ufficio 

tributi comunale la sospensione del conferimento per periodi superiori al mese e conferendo 
regolarmente durante il resto dell'anno;
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c. vivere per la maggior parte della giornata fuori casa prevedendo in questo caso un quantitativo 
annuo pro capite di rifiuto secco pari alla media di cui al precedente punto B);

d. essere ospite presso una casa di riposo o un centro diurno e di mantenere l'abitazione non 
occupata da altre persone;

4. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel 
caso in cui un componente del nucleo familiare presti servizio di volontariato o attività lavorativa 
all’estero o sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri 
socio-educativi,  istituti  penitenziari,  per  un  periodo  non  inferiore  a  quattro  mesi  nell'arco  del 
semestre di riferimento;

Ritenuto  di  utilizzare i  seguenti  coefficienti  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  variabili  da 
applicare  nell'anno  2014  alle  utenze non  domestiche che  non presentino  idonea  giustificazione  del 
mancato conferimento di rifiuti:

Tabella C

tipologia utenza

coefficiente 
minimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
massimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
utilizzato 
per calcolo 
tariffe 

1. scuole, associazioni, oratori                        3,28 5,50 3,28

2. magazzini, depositi senza attività               4,20 4,90 4,20

3. distributori carburante                               6,25 7,21 6,25

4. esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82

5. uffici, agenzie, studi professionali              8,78 12,45 8,78

6. banche ed istituti di credito                       4,50 5,03 8,78

7. negozi abbigliamento, calzature                  8,15 11,55 8,15

8. librerie, cartolerie                                      8,15 11,55 8,15

9. ferramenta ed altri beni durevoli                8,15 11,55 8,15

10. edicola, farmacia, tabaccheria, 
plurilicenze 9,08 14,78 9,08

11. attività artigianali tipo botteghe 8,95 12,12 8,95

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 8,95 11,55 8,95

13. attività industriali con capannoni di 
produzione 3,13 7,53 3,13

14. attività artigianali di produzione beni 
specifici 4,50 8,91 4,50

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 45,67 78,97 45,67

16. bar, caffetterie, pasticcerie 32,44 51,55 32,44

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, gen. alim. 16,55 22,67 16,55

18. ortofrutta, fiori e piante 58,76 92,56 58,76
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19. discoteche, night club 8,56 15,68 8,56

20. centro diurno 8,20 10,22 3,28

21. banchi di mercato settore non alim. 8,90 14,58 0,00

22. banchi di mercato settore alim. 28,70 56,78 0,00

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei coefficienti:
1. i coefficienti di cui alla tabella C (con esclusione di quello indicato al punto 6) sono stati individuati  

all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1 – punto 4.4 - tabella 4A, tenendo 
conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società che gestisce il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della realtà economica del Comune di 
Trenzano;

2. per le banche (tabella C coefficiente indicato al punto 6) è stato utilizzato lo stesso coefficiente 
utilizzato  per  la  determinazione  della  tariffa  relativa  agli  uffici,  anche  se  superiore  a  quello 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato che le banche e gli uffici producono lo 
stesso  tipo  e  la  stessa  quantità  di  rifiuto.  Applicando  alla  superficie  occupata  dalle  banche  il  
coefficiente  entro  i  limiti  previsti  dal  decreto,  inoltre,  la  quota a  carico  di  tale  categoria  non 
porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;

Ritenuto per le utenze non domestiche di:
1. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso in 

cui l'utente dichiari di utilizzare un composter, la letamaia, o di possedere animali che mangiano gli 
scarti alimentari;

2. considerare, altresì, idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed 
umido nel caso in cui l'utente dichiari documentando la non assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti  
urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per il servizio di raccolta 
e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 18 del 26/04/2011;

Ritenuto  di  non  prevedere  la  tariffa  variabile  da  applicare  alle  attività  operanti  nel  mercato 
settimanale, poiché le stesse non conferiscono i rifiuti prodotti al servizio comunale provvedendo al  
relativo smaltimento a propria cura e spese;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende erogare il servizio ordinario di raccolta porta  a 
porta di rifiuti vegetali;

Ritenuto di ripartire i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le categorie di 
utenze  domestica  e  non  domestica  sulla  base  della  rispettiva  partecipazione  al  gettito  nell’anno 
precedente, mentre i costi variabili in base alla quantità di rifiuti prodotti determinata con l'ausilio di  
idonei strumenti di rilevazione;

Considerato che nell’anno 2013 il 70% del  gettito è stato versato dalle utenze domestiche e il 30% 
dalle utenze non domestiche;  

Considerato che nell’anno 2014 si prevede di coprire con la tassa una percentuale pari al 100% del costo 
del servizio rifiuti;

Ritenuto di:
1. fornire un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
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2. fornire alle utenze già attive un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti secco, umido e 
plastica;

3. addebitare  il  costo delle  successive  forniture con applicazione  del  medesimo importo sostenuto 
dall'Ente;

Vista  la  previsione  dei  costi  di  gestione  del  servizio  relativi  all'anno  2014  per  un  importo 
complessivamente pari a € 498.266,01;

Ritenuto di approvare le tariffe da applicare alla tassa sui rifiuti (TARI) nell’anno 2014 con copertura 
del servizio pari al 100%;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Capo IV, di fissare le seguenti due scadenze semestrali per il pagamento della  
tassa: 30 settembre 2014 e 27 febbraio 2015;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli  e n. 2 contrari (Falsina, Tomasoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prevedere, nell’anno 2014, la copertura al 100% del costo del servizio rifiuti per un importo 
complessivamente pari a € 498.266,04;

2. Di approvare le seguenti tariffe da applicare nell’anno 2014 alla TARI:

UTENZE DOMESTICHE
Tariffa fissa

CATEGORIE Tariffa fissa al mq
Famiglie con n. 1 componente 0,40
Famiglie con n. 2 componenti 0,46
Famiglie con n. 3 componenti 0,52
Famiglie con n. 4 componenti 0,56
Famiglie con n. 5 componenti 0,61
Famiglie con n. 6 o più componenti 0,64

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa fissa

CATEGORIA Tariffa 
fissa al mq

1. scuole, associazioni, oratori                                                        0,25

2. magazzini, depositi senza attività                                               0,38

3. distributori carburante                                                              0,55

4. esposizioni, autosaloni 0,32
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5. uffici, agenzie, studi professionali                                              0,68

6. banche ed istituti di credito                                                       0,68

7. negozi abbigliamento, calzature                                                  0,63

8. librerie, cartolerie                                                                      0,63

9. ferramenta ed altri beni durevoli                                                0,89

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1,14

11. attività artigianali tipo botteghe 0,76

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,69

13. attività industriali con capannoni di produzione 0,58

14. attività artigianali di produzione beni specifici 0,69

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,54

16. bar, caffetterie, pasticcerie 2,51

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim. 1,28

18. ortofrutta, fiori e piante 4,55

19. discoteche, night club 0,66

20. centro diurno 0,25

21. banchi di mercato settore non alimentare 2,86

22. banchi di mercato settore alimentare 4,39

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Tariffa variabile al kg

TIPO DI RIFIUTO Tariffa al kg

Secco residuo (rifiuti indifferenziati) 0,40
Umido 0,35
Rifiuti solidi ingombranti 0,59
Verde 0,07
Legno 0,06
Oli vegetali 0,13
Oli minerali 0,13
Vernici 2,60
Inerti 0,05
Accumulatori al piombo 0,15
Toner 3,47

UTENZE DOMESTICHE
Bonus per rifiuti conferiti presso l'isola ecologica

TIPO DI RIFIUTO € al kg
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Carta 0,06
Vetro 0,06
Plastica 0,10
Quota annua max di bonus 
per ogni utente 30,00

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa variabile da applicare alla tassa delle utenze non domestiche che non presentano idonea 

giustificazione del mancato conferimento di rifiuti:

CATEGORIA
Tariffa 

variabile al 
mq

1. scuole, associazioni, oratori                                                        0,47

2. magazzini, depositi senza attività                                               0,60

3. distributori carburante                                                              0,89

4. esposizioni, autosaloni 0,40

5. uffici, agenzie, studi professionali                                              1,25

6. banche ed istituti di credito                                                       1,25

7. negozi abbigliamento, calzature                                                  1,16

8. librerie, cartolerie                                                                      1,16

9. ferramenta ed altri beni durevoli                                                1,16

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1,30

11. attività artigianali tipo botteghe 1,28

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,28

13. attività industriali con capannoni di produzione 0,45

14. attività artigianali di produzione beni specifici 0,64

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,53

16. bar, caffetterie, pasticcerie 4,64

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim. 2,36

18. ortofrutta, fiori e piante 8,40

19. discoteche, night club 1,22

20. centro diurno 0,47

21. banchi di mercato settore non alimentare 0,00

22. banchi di mercato settore alimentare 0,00

3. Di considerare per le utenze domestiche:
a. una media pro capite di rifiuto secco pari a kg 32 e di rifiuto umido pari a kg 63;
b. un numero fisso annuo di rifiuto secco pari a kg 48 e di rifiuto umido organico pari a kg 95 

moltiplicato per ogni componente il nucleo famigliare nel caso in cui l'utente non fornisca idonee 
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giustificazioni e documentazioni della produzione di rifiuti in misura inferiore ad un terzo della 
media pro capite di cui alla precedente lettera a; tale quantitativo fisso annuo è determinato 
moltiplicando la media pro capite annua per tipologia di rifiuto per un coefficiente pari a 1,5 con 
arrotondamento  per  difetto  se  la  frazione  è  inferiore  o  pari  a  49,  ovvero  per  eccesso  se 
superiore; 

c. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso in cui l'utente 
dichiari di utilizzare il composter, la letamaia, o di possedere animali  che mangiano gli  scarti 
alimentari;

d. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel caso in cui 
l'utente con il suo nucleo famigliare dichiari documentando:
d.1. di domiciliare presso un altro comune;
d.2. di domiciliare presso un altro comune saltuariamente durante l'anno comunicando all'ufficio 

tributi comunale la sospensione del conferimento per periodi superiori al mese e conferendo 
regolarmente durante il resto dell'anno;

d.3. vivere per la maggior parte della giornata fuori casa prevedendo in questo caso un numero 
annuo procapite di rifiuto secco pari alla media di cui alla precedente lettera a;

d.4. di essere ospite presso una casa di riposo o un centro diurno e di mantenere l'abitazione 
non occupata da altre persone;

e. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel caso in cui  
un componente del nucleo familiare presti servizio di volontariato o attività lavorativa all’estero o 
sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco del semestre 
di riferimento; 

4. Di applicare una tariffa fissa annua pari a € 30,00 per singola utenza che richieda il servizio porta a 
porta dei rifiuti vegetali in aggiunta al costo di smaltimento prevedendo l'utilizzo di contenitori di 
proprietà dell'utente forniti dal comune;

5. Per le utenze non domestiche di considerare idonee:
a. le  giustificazioni  di  mancato  o scarso conferimento  di  rifiuto umido nel  caso  in  cui  l'utente 

dichiari di utilizzare un composter, la letamaia, o di possedere animali che mangiano gli scarti 
alimentari;

b. le  giustificazioni  di  mancato o scarso conferimento di  rifiuti  secco  ed umido nel  caso in cui 
l'utente dichiari documentando la non assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per qualità 
e quantità ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 26/04/2011;

6. Di stabilire:
a. la fornitura di un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza; 
b. la fornitura alle utenze già attive di un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti secco,  
umido e plastica; 
c. l'addebito del costo delle successive forniture con applicazione del medesimo importo sostenuto 
dall'Ente;

7. Di disporre che il costo delle forniture di cui al punto 6 lettera c non sia compreso nel tributo ma 
fatturato separatamente;

8. Di disporre controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli utenti;
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9. Di approvare, nel caso di conferimento di rifiuti da parte degli esercenti delle attività di spettacolo  
viaggiante, una tariffa giornaliera forfettaria di 0,40 euro a persona o, quando non sia accertabile il  
numero di persone che occupano temporaneamente suolo pubblico, 1,50 euro per ogni nucleo familiare 
esercente; 

10. Di fissare, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Capo IV, le seguenti due scadenze semestrali per il pagamento della tassa: 
30 settembre 2014 e 27 febbraio 2015;

11. Con successiva votazione, di dichiarare la presente deliberazione, con n. 7 voti favorevoli e n. 2  
contrari  (Falsina,  Tomasoni)  espressi  nelle  forme di  legge,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai  sensi  dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trenzano lì, 15/05/2014

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto
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