
 
CITTA’ DI GHEDI 

Provincia di Brescia 
 

C.C. Nro  18 del  01-04-2014 
 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  uno del mese di aprile in Ghedi nella sala del Palazzo Civico, a 

seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in PrimaConvocazione, Seduta 

Ordinaria,  e in Sessione Pubblica. 

Il Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 16:00. 

Accertate le presenze, risultano: 

 

 Presente  Presente 

BORZI LORENZO P BONAZZA GIACOMO P 

CASALI FEDERICO P GUARNERI ANNA GIULIA P 

BRESCIANI DELIA P Sorbo Antonio P 

BELUZZI GIACOMO P FALANGA BARTOLOMEO A 

FORNASARI VALTER P TORTELLI LUCIANO P 

POLI MARIO P MIGGIANO ROCCO P 

PORTESI ETTORE P CASELLA ARMANDO A 

BERTOCCHI IVAN P RENICA LUCA A 

PROVEZZA GOTTARDO P CAZZAVACCA GIOVANNI A 

BELLANDI CESARE P TAGLIENTE VITO A 

TRECCANI RENATO A   

Nro Presenti:   15 

Nro Assenti:    6 

Partecipano alla seduta gli assessori: 
BOSELLI GIANLUIGI P 

MOSTARDA LUCA P 

PERRUCCI RAFFAELE P 

MARTINELLI DIEGO P 

AGNARI MATTEO P 

MESSA GIANMARIO P 

ALBINO LAURA P 

 

Assiste il Segretario Generale  Antonio Petrina. 

 

Il Presidente della seduta,  FEDERICO CASALI, constatata la validità del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la L. n. 147 del 27 dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) composta da: 

 IMU (Imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili. 

 TASI (tributo servizi indivisibili) – componente per i servizi indivisibili comunali, dovuta 

sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile. 

 TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuto dall’utilizzatore. 

 

Richiamato il regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei 

rifiuti (TARI) in vigore dal 01 gennaio 2014 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 14 

del 01.04.2014 

 

Preso atto della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26 novembre 2013 di approvazione delle 

tariffe comunali sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013. 

 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 04 marzo 2014 con la quale la Giunta stessa 

ha proposto al Consiglio Comunale le tariffe dei tributi comunali per l’anno 2014. 

 

Preso atto del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15del 01.04.2014  

 

Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2014 i coefficienti e le tariffe in vigore per l’anno 2013 

della TARES, anche per le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI) in vigore dal 01 

gennaio 2014. 

 

Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI anno 2014: 

 Le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche. 

 La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo da 

assicurare la copertura integrale dei costi d’esercizio.  

 Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze domestiche (coefficiente KA) sono espresse in 

euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero 

dei componenti.  

 Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze domestiche (coefficiente KB) sono espresse 

in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare . 

 Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche (coefficiente KC) sono espresse 

in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla 

tipologia di attività svolta . 

 Le tariffe relative alla quota variabile delle utenze non domestiche (coefficiente KD) sono 

espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in 

relazione alla tipologia svolta . 

 Le riduzione sono state applicate sulla base di quanto indicato nel regolamento comunale per 

l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI). 

 La tariffa ha natura di corrispettivo, in quanto sono stati realizzati sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 

 Per il calcolo della quota variabile, per la determinazione della parte calcolata della tariffa, è 

applicato ai contenitori un coefficiente di compattazione litri / kg 0,075. 

 La tariffa applicata per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è pari a €/kg 0,1000. 

 



Precisato che le tariffe per l’anno 2014, approvate con il presente atto deliberativo, sono stabilite 

sulla base della previsione dei costi da sostenere per lo svolgimento del servizio di gestione dei 

rifiuti. Qualora a verifica dei costi a consuntivo, si rendesse necessario modificare dette tariffe per il 

raggiungimento della copertura delle spese complessive, si provvederà all’adeguamento delle stesse 

con le modalità stabilite dal regolamento comunale.  

 

Preso atto del comma 704 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, con il quale è stata istituita la TARES. 

 

Preso atto dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 che prevede: il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

 

Preso atto del comunicato del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 

48 del 21 febbraio 2014, che proroga al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2014 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti. 

 

Preso atto dello Statuto comunale. 

 

Atteso che il responsabile del procedimento è:  rag. Migliorati Alda, responsabile ufficio tributi. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art .49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile del servizio interessato. 

 

Consiglieri presenti  e votanti 15 

 

Con voti favorevoli n. 11 

 

contrari n. 4 (  Guarneri Anna Giulia, Sorbo Antonio, Miggiano Rocco, Tortelli Luciano  ). 

 

Espressi in forma palese per alzata di mano  

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI), riportate nel prospetto 

allegato alla presente delibera quale parte integrante. 

 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 

2014, data di istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI). 

 

4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 



5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 

DLGS 267/2000, con la seguente votazione 

Consiglieri presenti  e votanti 15 

Con voti favorevoli n. 11 

contrari n. 4 (  Guarneri Anna Giulia, Sorbo Antonio, Miggiano Rocco, Tortelli Luciano  ). 

Espressi in forma palese per alzata di mano  

 



Letto,  approvato  e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

  CASALI FEDERICO     Petrina Antonio 

    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo, è stata affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune in data 04-04-2014 per rimanervi pubblicata 15 giorni 

consecutivi, così come prescritto dall’art. 124 – I comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

 

 Il Segretario Generale 

  Antonio Petrina 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 

Si comunica forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle 

Ghedi, li 14-04-2014 Il Segretario Generale 

     Antonio Petrina 

    

    

 

 



 

 
CITTA’ DI GHEDI 

Provincia di Brescia 
 

 

 

Proposta di Consiglio n.21 del 27-03-2014 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N. 18 del 01-04-2014 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

– Si esprime parere favorevole in ordine alla proposta in oggetto. 

 

 

 

Ghedi, lì 01-04-2014 Il Responsabile 

   ALDA MIGLIORATI 

 

 

 



C.B.B.O. S.r.l. COMUNE DI GHEDI

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,61177€         10,61789€        
2 componenti 0,71882€         20,05602€        
3 componenti 0,80294€         27,13461€        
4 componenti 0,87177€         33,03344€        
5 componenti 0,94059€         38,34238€        
6 o più componenti 0,99412€         42,17662€        

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,77426€         0,20028€         
2 Cinematografi e teatri 0,58069€         0,15265€         
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,98718€         0,25646€         
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 1,70337€         0,44025€         
5 Stabilimenti balneari 0,73554€         0,18929€         
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 0,98718€         0,25768€         
7 Alberghi con ristorante 3,17445€         0,82127€         
8 Alberghi senza ristorante 1,96468€         0,50803€         
9 Case di cura e di riposo 1,93564€         0,50070€         

10 Ospedali 2,07114€         0,53795€         
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,94218€         0,76021€         
12 Banche e istituti di credito 1,18074€         0,30714€         
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,72926€         0,70526€         
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,48416€         0,90249€         
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,60658€         0,41583€         
16 Banchi di mercato beni durevoli 3,44544€         0,89027€         
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,86475€         0,74006€         
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,58723€         0,41277€         
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,10985€         0,54650€         
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,25817€         0,32546€         
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06460€         0,27478€         

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,78153€        2,78867€         
23 Mense, birrerie, hamburgherie 9,38786€         2,42902€         
24 Bar, caffè, pasticceria 7,66514€         1,98083€         
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,91000€         1,01056€         
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,98089€         0,76937€         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,87855€        3,58796€         
28 Ipermercati di generi misti 3,01960€         0,78281€         
29 Banchi di mercato generi alimentari 11,73967€        3,03841€         
30 Discoteche, night club 2,01307€         0,52268€         

A Conferimento Rifiuti Indifferenziati €/Kg. 0,10000€         

TARIFFE A CONFERIMENTO

COMUNE DI GHEDI

TaRES - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2014

Tariffa € / mq. effettivo

Attività

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE


