
 

ORIGINALE 

 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (T ARI) 

PER L’ANNO 2014 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo con inizio della seduta alle 
ore 17:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

 P A  P A 

     1.     Massimo OTTELLI  X 

     2.     Giuseppe PAONESSA  X 

     3.     Rudi GATTA  X 

     4.     Fabio FERRAGLIO  X 

     5.     Roberto PINTOSSI  X 

     6.     Oscar SANZOGNI  X 

     7.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     8.     Gianluca GUERINI  X 

     9.     Roberta GUERINI  X 

   10.     Valentina PEDRALI  X 

   11.     Fabrizio ZUBANI  X 

 

   12.     Ennio Angelo BELLERI  X 

   13.     Valerio MANESSI  X 

   14.     Pierangelo REBOLDI  X 

   15.     Armando SIGNORINI  X 

   16.     Monica Elena POLI  X 

   17.     Stefano ZADRA  X 

   18.     Dario Egidio CINELLI  X 

   19.     Silvia MANGIAVINI  X 

   20.     Silvio William FAPPANI  X 

   21.     Gianemilio PRANDELLI  X 

 

 

Risultano assenti i Consiglieri Sanzogni, Roberta Guerini, Poli, Zadra e Cinelli. Presenti 
n. 16 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Girolamo Alfredo 
Bertoglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Fabrizio ZUBANI nella Sua qualità 
di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Zubani, data lettura del titolo del punto 
all’ordine del giorno, cede la parola al Sindaco Massimo Ottelli per l’illustrazione 
dell’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio comunale. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Sì, come ho già anticipato nel 
regolamento precedente, il TARI deve coprire l’intero costo del servizio, quindi la tassa che 
pagano i cittadini dovrà essere il 100% del costo del servizio smaltimento rifiuti. Ci sono delle 
novità, tant’è vero che nella valutazione fatta dall’ufficio area economico-finanziaria e dalle 
novità che ho già anticipato – alcune – nel regolamento, come l’introduzione del bando sulla 
gara dei rifiuti che dovrebbe portare a un risparmio sull’accelerazione a una raccolta 
differenziata e a una raccolta porta a porta per un paio di rifiuti quali carta e plastica e le 
considerazioni sulla campagna per la raccolta degli oli domestici e la riduzione del costo del 
servizio complessivo determinato da quanto detto nel punto precedente, rimodula anche 
l’esposizione della tassa da far pagare alle utenze domestiche e non domestiche. Inoltre c’è un 
equilibrio dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche quindi il passaggio del 
10% dei costi dalle utenze domestiche a quelle non domestiche, che migliorano, che danno 
dei benefici maggiori alle nostre famiglie, cioè alle utenze domestiche. Tanto è vero che con 
questa rimodulazione della TARI vedremo una diminuzione media del 20% rispetto al 
TARES per tutte le utenze domestiche, quindi le nostre famiglie pagheranno circa il 20% in 
meno di questa tassa e questa rimodulazione vedrà anche una riduzione media – questo è un 
dato, però… prendetelo con beneficio di inventario – di circa il 5-6% anche sulle utenze non 
domestiche. In questa rimodulazione ci siamo concentrati, quindi abbiamo posto la nostra 
attenzione, su quelle famose 5-6 categorie sulle 30 che espone il piano finanziario del servizio 
rifiuti e ci siamo concentrati su quelle 5 categorie che avevano avuto sul TARES aumenti fino 
al 500%. Le ricordo: l’ortofrutta, piuttosto che i fioristi, piuttosto che i ristoranti, piuttosto che 
i bar. Su questi ci siamo concentrati di più portando sia i coefficienti dei costi fissi, sia i 
coefficienti i famosi KC e KD dei costi variabili a livelli quasi al limite minimo. Non dico… 
veramente siamo vicini al minimo, qualche centesimo a raggiungere il limite minimo, per dare 
un maggior beneficio a queste utenze che con l’introduzione del TARES hanno trovato una 
differenza notevole rispetto al TARSU del 2012. Quindi a tutti gli effetti c’è comunque un 
beneficio sia per utenze domestiche, che è maggiore, sia per le utenze non domestiche, che è 
comunque significativo, e porteremo a conoscenza dei nostri cittadini questa nuova 
rimodulazione e quindi la tariffa da applicare. Dicevo prima, nell’esposizione del regolamento 
sul TARI, che dovremo concentrarci anche sulle scadenze delle rate di pagamento di questa 
tassa. Noi crediamo che le rate in un regime ordinario, le migliori siano aprile, il 16 di aprile, 
il 16 luglio e il 16 di ottobre, che non vanno a concentrarsi con gli altri tributi locali e con gli 
altri appuntamenti, diciamo, delle imposte che naturalmente siamo chiamati a pagare. Per 
esempio sull’IRPEF, sulle altre imposte che il Governo nazionale ha messo in campo. Però in 
questa fase sperimentale, perché comunque è l’ennesima rimodulazione, l’ennesima 
rivisitazione della tassa rifiuti, per quest’anno che lo consideriamo ancora sperimentale, la 
proposta che trovate nella bozza di delibera, quindi per le scadenze del TARI, saranno il 16 
giugno, il 16 settembre e il 16 novembre. Quindi, anche qui però c’è la facoltà, per chi volesse 
definire questa facoltà, del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Sarà 
comunque ripartita su tre scadenze, ma solo per il 2014, 16 giugno, 16 settembre e 16 
novembre. La delibera richiama anche le date ordinarie, ma sarà sicuramente la prossima 
Amministrazione chiamata a ridefinirle. Il versamento non deve essere eseguito quando 
l’importo annuo risulti pari o inferiore ad euro 5. Questo è l’ultimo dato sul pagamento del 
TARI. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor 
Sindaco. La parola al Consiglio. Consigliere Armando Signorini, prego.  

Armando Signorini (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania): Allora, sulla delibera, nella 
parte finale della prima pagina, si dice: “Valutato congruo ed equo imputare il 60% dei costi 
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fissi alle utenze domestiche e il restante 37% alle utenze non domestiche.” Volevo capire 
quali criteri sono stati adottati dall’Amministrazione per determinare queste due aliquote. La 
seconda osservazione è nella pagina seguente. Leggo tutto il capoverso: “Dato atto che per i 
costi variabili, partendo dalla medesima suddivisione si è operato un abbattimento a favore 
delle utenze domestiche pari al 10% dei suddetti costi variabili correlato al previsto 
incremento della raccolta differenziata, meglio descritta nel piano finanziario dei rifiuti.” Ma 
il piano finanziario dei rifiuti, che è stato portato in Consiglio nel consigli scorsi, nel bilancio 
finanziario non c’era un decremento dell’importo, uno sgravio dell’importo totale, che era 
riportato. Ricordo che era leggermente in aumento di circa un 2% determinato dagli aumenti 
ISTAT. Per cui se è in quel piano mi ricordo che la raccolta differenziata, invece, veniva 
incrementata rispetto poi al piano stabilito dal Comune con l’obiettivo della raccolta porta a 
porta e coi cassonetti. Però il piano finanziario in sé non avrebbe permesso, parlando di cifre, 
di saldi, non può permettere un aumento del 10%, perché la cifra prevista è addirittura più alta 
dello scorso anno. Ecco, poi l’altra domanda era per capire, siccome dalle tabelle non sono 
riuscito a capire molto bene, se ci sono categorie del non domestico che – mi sto rivolgendo a 
quelle che hanno avuto anche lo scorso anno uno sgravio maggiore, come le banche e istituti 
di credito – a quale percentuale del coefficiente sono state portate. L’anno scorso mi pare che 
era l’85%. Se è stato ancora usato lo stesso criterio su questa tipologia di categorie e altre 
similari. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Consigliere 
Signorini. Risponde il Sindaco, Massimo Ottelli, prego. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Sì, due considerazioni generali, poi per 
la parte tecnica lascio la parola al dottoressa Zanotti che è entrata nel merito delle varie 
rimodulazioni. Per quanto riguarda la segnalazione che fa il Consigliere Signorini 
dell’aumento del costo del servizio nel piano triennale e nel piano finanziario, sono due le 
motivazioni essenziali: una, i giusti adeguamenti ISTAT che ogni anno, in base ai costi, mette 
in campo l’ente gestore. È evidente che questo piano finanziario cambierà sicuramente 
quando si va a bando di gara perché il miglior offerente, rispetto alle considerazioni e alle 
condizioni inserite nel bando, determineranno probabilmente una riduzione rispetto alla 
previsione che il Consigliere Signorini ha visto nel piano finanziario. Ma l’aumento è anche 
giustificato, non hanno dato risposta in quella sede, è anche giustificato perché la proposta del 
bando di gara per lo smaltimento rifiuti vedrà per un paio di rifiuti la raccolta porta a porta di 
carta e plastica. E qui, obtorto collo, aumenteranno un po’ i costi rispetto agli attuali per 
l’introduzione di nuova manodopera, perché un conto è raccogliere, diciamo, il rifiuto come 
stiamo facendo adesso con i camion, quindi con l’impegno di un tot numero di personale, che 
incide significativamente sul costo del servizio, e un conto è quando si avrà il porta a porta 
per più giorni alla settimana che necessiterà, obtorto collo, di un impegno maggiore di 
persone. Dal punto di vista occupazionale è meglio, dall’altro c’è un aumento, comunque, del 
costo del servizio.  Per gli altri aspetti lascio la parola alla dottoressa Zanotti che ha preso nota 
e risponde ai quesiti. 

Dottoressa Silvia Zanotti: Vediamo se non dimentico niente: allora la prima cosa era quella 
della suddivisione tra costi fissi e variabili. Allora il criterio anche del TARI è grosso modo 
quello del TARES dello scorso anno. Le modalità con le quali vengono elaborate le tariffe – è 
il metodo normalizzato del 158 – sono abbastanza complesse. Però il sistema informatico ci 
permette di misurare le metrature delle domestiche e delle non domestiche e di fare delle 
interpolazioni con i numeri delle utenze, le metrature e le quantità prodotte mediamente 
rispetto ai coefficienti di produzione dei rifiuti ed estrapola una percentuale che grosso modo 
è quella che abbiamo visto e che può essere differente, può modificarsi sensibilmente nel 
corso degli anni. Noi facciamo un’estrapolazione all’anno nel momento in cui elaboriamo le 
tariffe. Abbiamo verificato, più o meno, che le nostre percentuali tra il 35 e il 65 sono grosso 
modo quelle dei comuni delle nostre dimensioni e con le nostre caratteristiche territoriali, 
quindi con tanta attività industriale, artigianale, ecc. Questo sistema lo usiamo, diciamo, su un 
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periodo triennale per avere un dato storicizzato che ci aiuta a fare anche delle proiezioni 
prospettiche per il futuro. Invece l’altra cosa della percentuale della differenziata. Allora, 
questa indicazione è prevista dalla legge ed è previsto che le tariffe del TARI come quelle del 
TASI tengano conto di riduzioni specifiche per le utenze  domestiche per la raccolta 
differenziata. Già il regolamento del TARES prevedeva come minimo – è lasciato libero 
rispetto alla legge – come minimo un 5% che è quello che l’anno scorso applicammo come 
sconto, diciamo “sconto”, alle utenze domestiche e che andava a gravare sulle non 
domestiche. La delibera delle tariffe del TARES l’anno scorso la riporta e la tabellina è più o 
meno la stessa. Quest’anno sulla scorta delle informazioni ricevute, con il piano finanziario, 
con questo meccanismo di raccolta differenziata, che si vuole parta perchè appunto ha tutti 
questi riflessi di cui bene spiegava il Sindaco prima, si è voluto incrementare il “peso” dello 
sconto alle domestiche per la raccolta differenziata. È un modo per incentivare comunque il 
discorso della raccolta differenziata. Non pesa tantissimo, perché noi vediamo che su un 
1.175.000, diciamo, di costi, sono 50.000 euro: è una percentuale complessivamente bassa, 
ma che per le famiglie comunque ha un certo significato. Poi c’era ancora qualcosa, forse, ma 
non mi ricordo…  

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Se vuoi rispondo io. 

Dottoressa Silvia Zanotti: Come vuoi. 

Massimo Ottelli, Sindaco (Popolari e Democratici): Comunque, con le considerazioni che 
sono state emesse, si vedranno nelle bollette delle riduzioni sostanziali sulle utenze 
domestiche e sulle utenze non domestiche una rimodulazione ricordando che alcune categorie 
già l’anno scorso si vedevano dal TARSU al TARES una riduzione media del 50% della 
propria tassa rifiuti. Parlo delle realtà artigianali, le realtà industriali, quindi avevano già avuto 
un beneficio, un grosso beneficio rispetto alla tassazione TARSU. Per quanto riguarda la 
domanda sulle banche, anche lì abbiamo cercato, visto il beneficio, – banche e le categorie 
assimilate, abbiamo preso le banche perché è più facile definirle – abbiamo cercato, visto il 
beneficio introdotto con il TARES, che vedevano una riduzione, diciamo, molto significativa 
della propria imposta sui rifiuti, di arrivare al limite massimo sia dei coefficienti fissi che di 
quelli variabili. Non siamo arrivati proprio al massimo, ma anche lì è una questione 
centesimale, il contrario di quello che abbiamo fatto con le cinque categorie che invece siamo 
arrivati ai limiti più bassi. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, signor 
Sindaco. Ci sono altri interventi da parte del Consiglio? Se non ci sono interventi chiedo ai 
Capigruppo se ci sono dichiarazioni di voto. Dichiarazione di voto del Capogruppo Fappani 
per il PDL, prego. 

Silvio William Fappani, Capogruppo (Popolo della Libertà): Sì, grazie. Allora, il voto sarà 
in continuità anche con quello che è stato il voto sul piano finanziario del sistema rifiuti. Però 
vogliamo sottolineare che c’è un apprezzamento su quelle che erano state le nostre 
sollecitazioni negli anni scorsi per quanto riguardava la volontà di fare il possibile per tutelare 
le categorie che venivano colpite più profondamente e abbiamo riscontrato anche in 
commissione che questo passo è stato fatto. Grazie. 

Fabrizio Zubani, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie, Capogruppo 
Fappani.  

 

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi e dichiarazioni di voto, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale – IUC che comprende tre diversi tributi, tra cui la Tassa sui Rifiuti 
- TARI, che sostituisce, dalla medesima data, i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, quindi anche la Tares riscossa dal comune di Sarezzo nell’anno 2013; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2014 che ha 
approvato il Piano Finanziario dei rifiuti per l’anno 2014 e n. 15 che, in data odierna, ha 
approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che comprende al capo III le disposizioni in materia di Tari; 

Dato atto che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti garantendo la copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento; 

Considerato che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari 
alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal DPR 158/1999 recante il c.d. “metodo 
normalizzato”; 

Dato atto che, in base al citato DPR 158/1999, le tariffe vanno definite per fasce d’utenza, 
suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del servizio, 
con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli 
stessi; 

Tenuto conto che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non 
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo familiare a alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 
categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

Considerato peraltro che le tariffe della nuova tassa sui rifiuti dovranno essere commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della 
definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, non dovrà 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma 
dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato, tra l’altro, nei 
coefficienti fissati dal DPR 158/1999; 

Considerato che i costi esposti nel Piano Finanziario sui rifiuti ammontano a complessivi € 
1.175.800,00 la cui suddivisone tra fissi e variabili evidenzia un totale costi fissi pari a € 
325.300,00 e un totale costi variabili pari a  € 850.500,00 che vanno ripartiti sulle utenze 
domestiche e non domestiche; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con Legge n. 31/2008, 
per le istituzioni scolastiche statali la tassa è riversata direttamente dal MIUR a parziale 
copertura dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti delle scuole e che tale somma va 
portata in deduzione dai costi comuni diversi CCD che concorrono a formare il totale dei costi 
fissi, che, tenuto conto del trasferimento previsto per il 2014, si riducono a € 315.600,00; 

Verificata  la percentuale di costi da imputare alle due tipologie di utenze tenendo conto della 
ripartizione derivante dall’analisi dell’attuale banca dati, nel dettaglio in base al numero di 
utenze domestiche e non domestiche e alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle due 
macrocategorie, interpolando tale dato con il gettito Tares 2013 e le relative metrature tassate; 
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Valutato congruo ed equo imputare il 63% dei costi fissi alle utenze domestiche e il restante 
37% alle utenze non domestiche; 

Dato atto che per i costi variabili, partendo dalla medesima suddivisione, si è operato un 
abbattimento a favore delle utenze domestiche pari al 10% dei suddetti costi variabili, 
correlato al previsto incremento della raccolta differenziata meglio descritto nel Piano 
Finanziario dei Rifiuti, e per incentivarne l’ulteriore espansione, come previsto dall’art. 22 del 
Capo III del Regolamento comunale Iuc; 

Visto che per la determinazione delle tariffe relative all’anno 2014: 

� i coefficienti Ka utilizzati per la parte fissa delle utenze domestiche sono quelli stabiliti 
dalla tabella 1a del DPR 158/1999 nella misura prefissata per il Nord, mentre quelli di 
produttività di rifiuti Kb necessari per la definizione della quota variabile sono quelli 
minimi previsti dalla tabella 2 del medesimo DPR; 

� i coefficienti Kc e Kd utilizzati rispettivamente per la parte fissa e variabile delle utenze 
non domestiche sono stati fissati all’interno dei limiti minimo/massimo esposti nelle 
tabelle 3a e 4a del DPR 158/1999, cercando di garantire un’equa distribuzione del 
carico fiscale tra le diverse categorie; 

Visti  i commi 662 e 663 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispongono che i comuni 
applicano la Tari in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che 
ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento Iuc la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata fino al 100%; 

Dato atto che l’art. 34 del Regolamento comunale prevede la determinazione di una apposita 
tariffa giornaliera in base alla stima dei costi relativi alla pulizia delle aree occupate dalle 
attività e dalle attrazioni partecipanti all’annuale fiera patronale; 

Visto che con l’istituzione della Tari è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. 504/1992 nella misura che verrà fissata dalla Provincia di Brescia per l’anno 2014; 

Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio 
Comunale la potestà di stabilire le tariffe della Tari entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio si previsione; 

Considerato il D.M. del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato nella G.U. n. 43 
del 21.02.2014, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio corrente al 30 aprile 2014; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali 
nella seduta del 26 marzo 2014; 

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, secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa;  

Acquisiti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mangiavini, Fappani, Signorini e Prandelli), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
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D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, 

 
1. di approvare i seguenti criteri per la suddivisione dei costi nella determinazione delle 

tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti per il 2014: 

costi totali da coprire, come da Piano Finanziario 2014 € 1.175.800,00 

di cui: costi fissi (al netto contributo Miur) €    315.600,00 

 contributo Miur per scuole statali €        9.700,00 

 costi variabili  €    850.500,00 

Costi fissi €  198.828,00 

Costi variabili €  482.233,50 

 

63% 

Utenze 
domestiche 

- Abbattimento 10% dei 
costi variabili (imputati 
alle utenze non 
domestiche -art. 22 
reg.to) 

 

-     €    53.581,50 

 

Costi fissi €  116.772,00 

Costi variabili €  368.266,50 

 

37% 

Utenze non 
domestiche  

+ Incremento 10% dei 
costi variabili delle 
utenze domestiche 
(imputati alle utenze 
non domestiche -art. 22 
reg.to) 

 

+    €    53.581,50 

 

2. di dare atto che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle 
tariffe Tari 2014 sono i seguenti: 

Utenze domestiche: 

Categoria Quota fissa - Ka Quota variabile - Kb 

Nucleo con 1 occupante 0,80 0,60 

Nucleo con 2 occupanti 0,94 1,40 

Nucleo con 3 occupanti 1,05 1,80 

Nucleo con 4 occupanti 1,14 2,20 

Nucleo con 5 occupanti 1,23 2,90 

Nucleo con 6 o più occupanti 1,30 3,40 

 Utenze non domestiche: 

Categoria Quota fissa - Kc Quota variabile - Kd 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(ballo, guida ecc.) 

0,54 4,40 
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02. Cinematografi, teatri 0,37 3,20 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta 

0,56 4,80 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,82 6,73 

05. Stabilimenti balneari 0,51 4,16 

06. Autosaloni, esposizioni 0,43 4,00 

07. Alberghi con ristorante 1,42 11,65 

08. Alberghi senza ristorante 1,02 8,32 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,13 9,21 

10. Ospedali 1,18 9,68 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 1,30 11,62 

12. Banche e istituti di credito 0,58 4,98 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

1,20  10,85 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,46 12,93 

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

0,72 6,30 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,29 11,54 

18. Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro,  falegname, idraulico, 
elettricista) 

0,93 7,90 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,25 10,75 

20. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,80 7,00 

21. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,95 8,20 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 6,00 50,00 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 6,24 50,17 

24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 4,00 37,00 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 
salumi e formaggi, supermercati) 

2,39 17,50 

26. Plurilicenze alimentari e miste 2,08 16,50 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al 
taglio 

8,00 60,00 

28. Ipermercati di generi misti 2,15 17,64 

29. Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 

30. Discoteche, night club 1,48 12,12 
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3. di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti; 

Utenze domestiche: 
Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in mq per 
la tariffa della parte fissa, e sommare la tariffa della parte variabile. L’importo così ottenuto è 
al netto dell’addizionale provinciale. 

Categoria Quota fissa - 
€/mq/anno 

Quota variabile - 
€/utenza/anno 

Nucleo con 1 occupante 0,26973 37,64365 

Nucleo con 2 occupanti 0,31693 87,83519 

Nucleo con 3 occupanti 0,35402 112,93096 

Nucleo con 4 occupanti 0,38436 138,02672 

Nucleo con 5 occupanti 0,41471 181,94432 

Nucleo con 6 o più occupanti 0,43831 213,31403 

Utenze non domestiche: 
Per il calcolo della quota dovuta si deve moltiplicare la superficie occupata espressa in mq per 
la tariffa della parte fissa, moltiplicare la medesima superficie per la tariffa della parte 
variabile e sommare i due risultati. L’importo così ottenuto è al netto dell’addizionale 
provinciale. 

Categoria Quota fissa - 
€/mq/anno 

Quota variabile - 
€/mq/anno 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(ballo, guida ecc.) 

0,27284 0,81730 

02. Cinematografi, teatri 0,18695 0,59440 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,28295 0,89160 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,41431 1,25010 

05. Stabilimenti balneari 0,25768 0,77272 

06. Autosaloni, esposizioni 0,21726 0,74300 

07. Alberghi con ristorante 0,71747 2,16399 

08. Alberghi senza ristorante 0,51537 1,54544 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,57094 1,71076 

10. Ospedali 0,59621 1,79806 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 0,65684 2,15842 

12. Banche e istituti di credito 0,29305 0,92504 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

0,60631 2,01539 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,73768 2,40175 

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

0,36379 1,17023 
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16. Banchi di mercato beni durevoli 0,72757 2,18071 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,65179 2,14356 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 
fabbro,  falegname, idraulico, elettricista) 

0,46989 1,46743 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,63158 1,99681 

20. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,40421 1,30025 

21. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,48000 1,52315 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,03156 9,28750 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,15282 9,31908 

24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 2,02104 6,87275 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 
salumi e formaggi, supermercati) 

1,20757 3,25063 

26. Plurilicenze alimentari e miste 1,05094 3,06488 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al 
taglio 

4,04208 11,14500 

28. Ipermercati di generi misti 1,08631 3,27663 

29. Banchi di mercato generi alimentari 2,63240 7,93896 

30. Discoteche, night club 0,74778 2,25129 

4. di stabilire che la misura tariffaria della tassa giornaliera è determinata in base alla tariffa 
annuale della Tari relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 34  del Regolamento Iuc, le seguenti tariffe giornaliere a 
carico dei partecipanti all’annuale Fiera patronale: 

� Attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante: € 10,00/giorno; 
� Venditori ambulanti, artigiani, produttori locali, chioschi alimentari, : € 5,00/giorno; 

6. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario per i rifiuti per l’anno 2014; 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le vigenti disposizioni normative; 

8. di rendere noto alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente 
deliberazione. 

Dopodiché, ravvisata l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Mangiavini, Fappani, Signorini e Prandelli), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti, 
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D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 
 

Il Presidente 
 Fabrizio ZUBANI 

 Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicato all’Albo on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
a partire da oggi. 
 
Sarezzo, ____________ 
 
 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa Adriana Salini 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali) 
 
La presente deliberazione 
 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  S 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali in data _____________ 
 
 
Lì _________________ 

Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Adriana Salini 

 
 
 


