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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
Prima convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (T ARI) 

PER L’ANNO 2015 
 

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 
18:00, 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.     Diego TOSCANI  X 

     2.     Luigi PAONESSA  X 

     3.     Valentina PEDRALI  X 

     4.     Massimo OTTELLI  X 

     5.     Donatella ONGARO  X 

     6.     Fabrizio ZANOTTI  X 

     7.     Gianluca GUERINI  X 

     8.     Ruggero GERVASONI  X 

     9.     Roberta RIVETTI  X 

 

   10.     Giacomo CAMELETTI  X 

   11.     Rosangela BELLERI  X 

   12.     Laura LUSSU  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Giovanni CAPPELLO  X 

 

 

Risulta assente il Consigliere Ottelli. Presenti n. 16 Consiglieri. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Fabio Ferraglio. 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale,  dott.ssa Laura CORTESI, la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Gianluca GUERINI 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 Gianluca Guerini, data lettura del titolo del punto 
all’ordine del giorno, cede la parola all’Assessore Luigi Paonessa per l’illustrazione 
dell’argomento oggetto di deliberazione del Consiglio comunale. 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Grazie Presidente. Dopo aver 
ampiamente dibattuto sul piano finanziario nel precedente punto abbiamo, quindi, la 
designazione delle tariffe per l'anno 2015 in relazione alla TARI. L'Amministrazione conferma 
nella sostanza l'impianto tariffario già previsto nell'anno precedente e, quindi, già studiato dalla 
precedente Amministrazione, apportando qualche lieve differenza in relazione all'aumento dei 
costi che, appunto, abbiamo poc'anzi descritto che si sostanziano in un 3% in più rispetto, di 
costi previsti, rispetto ai costi sostenuti nel 2014, quindi, ripeto, rimane confermato l'impianto 
tariffario salvo qualche leggero riallineamento dovuto. Quindi, dicevo confermiamo il lavoro 
effettuato dalla precedente Amministrazione che a mio parere ha saputo ponderare il peso delle 
tariffe sulle diverse utenze, calmierando di fatto il peso specifico sostenuto dalle utenze 
domestiche rispetto a quelle non domestiche. Come sapete il costo del servizio è interamente a 
carico del cittadino e in particolar modo viene, diciamo così, nelle nostre previsioni le utenze 
domestiche copriranno una percentuale di costi complessiva rispetto al costo del servizio stesso 
pari al 58% contro il 42% del peso sostenuto dalle utenze non domestiche. Il dato che vi ho 
appena descritto comprende anche l'abbattimento del 10% di costi variabili a favore delle 
utenze domestiche così come stabilito dal nostro Regolamento Comunale, è una facoltà che 
l'Amministrazione possa decidere, appunto, di riposizionare un po' il peso in questo senso. Tale 
provvedimento è finalizzato non solo a riequilibrare i costi a favore delle utenze domestiche ma 
anche a mantenere ed incentivare l'attuale livello di raccolta differenziata. Ricordo velocemente 
quali sono i criteri per determinare l'imposta, per le utenze domestiche le metrature locali 
comprese le pertinenze e il numero di occupanti è prevista un'agevolazione per queste utenze 
pari a una riduzione del costo variabile del 30% per coloro che abbiano avviato il compostaggio 
tramite apposito contenitore. Per le utenze domestiche i parametri sono sempre le metrature 
relative chiaramente ai locali commerciali o industriali e la tipologia di attività, una volta 
determinato l'importo dell'imposta secondo questi criteri va aggiunta poi l'addizionale 
provinciale pari al 3,8% calcolato chiaramente sulla somma definita in precedenza. Piccolo 
appunto riguardante, anzi doverosa specifica riguardante le utenze non domestiche i coefficienti 
riferibili alle diverse tipologie di attività erano già stati calmierati e rivisti dalla precedente 
Amministrazione rispetto alle previsioni del Decreto Legislativo che ben definiva gli spazi 
d'ambito e d'azione che l'Amministrazione poteva sfruttare e di fatto l'Amministrazione ha 
cercato di calmierare, quindi, la precedente Amministrazione ha già cercato di calmierare 
l'effetto che questo tipo di previsione aveva su determinate attività che sì fisiologicamente 
producevano rifiuto ma che chiaramente vedevano un aumento dell'imposta notevole rispetto 
alle precedenti previsioni degli anni, rispetto agli anni precedenti. Quindi, ripeto, dal punto di 
vista TARI confermiamo nella sostanza l'impianto tariffario già vigente. Grazie. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Assessore 
Paonessa, la parola al Consiglio, Signorini prego. 

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): Ho notato che 
mentre per le utenze domestiche ci sarà un aumento rispetto al 2014 della quota fissa e della 
quota variabile attorno circa al 4%, mentre per le utenze non domestiche l'aumento sarà 
rispettivamente per la quota fissa dell’1,60% e per la quota variabile dello 0,50%, questa 
differenza mi sembra enorme, mi pare che penalizzi molto le famiglie soprattutto quelle 
numerose. Oltretutto penso che stabilire un indice, un aumento percentuale, un medesimo 
aumento percentuale per tutte le categorie sia una scelta non ragionata, cioè un po' troppo 
generalizzata, una scelta che non tiene conto delle varie attività dei settori che producono più o 
meno rifiuti differenziabili o rifiuti speciali che vengono smaltiti obbligatoriamente con aziende 
per cui hanno, producono un rifiuto minore o anche tenendo conto di settori che hanno, che 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 21/2015, pag. 3 

subiscono la crisi in maniera diversa, invece un aumento generalizzato si prende, si fa il 4% a 
tutti e l'1,50% e lo 0,50% a tutti e siamo a posto. Questo fa sì anche che alcune categorie sono 
più penalizzate delle altre, io penso ai fioristi, i fioristi hanno delle quote altissime, secondo me 
non sono giustificate dal rifiuto che fanno, perché oltretutto il rifiuto di un fiorista è il verde, è 
un rifiuto totalmente differenziato, e questo fatto di avere delle quote fisse quote variabili forse 
tra le più alte li penalizza tantissimo. Mentre invece c'è una categoria, quella delle banche, che 
sono le uniche aziende che fanno utili di questi tempi, e vado a toccare un tasto dolente per 
l'Assessore, però sono quelle più agevolate ovviamente non sono agevolate dalla nostra 
Amministrazione, sono agevolate dalla normativa perché tiene queste quote molto molto basse. 
Qualcosina poteva fare anche l'Amministrazione perché la parte che lei può aumentare o 
diminuire alle varie quote mi pare che per quanto riguarda le banche sia al 85% mentre si 
poteva arrivare al 100% al massimo di quello che avrebbero potuto pagare, che penso potevano 
permetterselo. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Capogruppo 
Signorini, altri? Capogruppo Aurora prego. 

Sergio Aurora, Capogruppo (Sarezzo Bene Comune):Grazie. Ma come conseguenza ma 
anche un po' tutto il discorso di prima perché è chiaro che la determinazione della tariffa è 
legata al tipo di piano finanziario, al tipo di modello adottato, c'è un punto fondamentale in 
questa, nella metodologia di determinazione della tariffa e cioè il fatto che non tiene conto del 
principio, se non proprio in minima parte riguardo all'umido ma anche lì con pochissimi 
controlli, tiene conto del principio che e cioè di incentivare, quindi, premiare coloro che 
riciclano, che differenziano meglio perché il riciclaggio è un altro, che differenziano, cioè qui 
l'unico parametro sostanziale è quello, a parte la distinzione tra commerciale non commerciale, 
è quello dei metri quadrati e del numero di abitanti, va bene. Nel senso che non c'è, è 
riconosciuto da quanto diceva l'Assessore, quanto sappiamo, un contributo per chi dichiara di 
conferire umido però nella dichiarazione non c'è un controllo perché uno poi può dichiararlo e 
poi fare quello che vuole attualmente col sistema che abbiamo di cassonetti. Peraltro, appunto, 
la Legge di riferimento, cioè il 158/99, dice appunto che la tariffa è composta da una parte fissa 
determinata come si diceva in relazione alla componente essenziale del costo del servizio 
riferite in particolari agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito alle entità dei costi di 
gestione, quindi, la parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. E poi nel calcolo 
della tariffa, l'articolo 5, si dice che la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di 
rifiuti indifferenziati e differenziati specificate per chilogrammo prodotto da ciascuna utenza. Si 
dice poi, articolo 7, che gli Enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata 
previste etc. etc. attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota 
determinata dai medesimi Enti proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle 
utenze in materia di conferimento e raccolta differenziata. Ora nel senso che la Legge e poi 
anche il Decreto Legislativo del '97 cui fa riferimento la Legge, parla di una qualche forma di 
premialità per quanto riguarda la raccolta differenziata, cioè premiare quelle utenze che 
differenziano. È chiaro che con l'attuale sistema questo non è possibile, non è possibile questo, 
ripeto, se non riconoscendo basta che uno dichiara di conferire umido e, non è possibile, quindi, 
non c'è questo sistema di incentivazione o vogliamo dirla come si chiama? Quella della tariffa 
puntuale, cioè dove ciascuno corrisponde quantomeno la quota variabile, in relazione 
all'indifferenziato che produce, quindi, è pacifico che in questa situazione non era possibile 
applicarlo e questo è. Ma credo che neanche nel, anzi nel sistema proposto quello della calotta 
per quanto riguarda il conferimento, cioè dell'indifferenziato, come dire, chi riduce 
l'indifferenziato viene premiato e anche lì, e ovvero l'applicazione della tariffa puntuale, anche 
lì non sarà applicabile perché non c'è forma di controllo sul conferimento dell'indifferenziato e, 
quindi, anche dell'umido. Non esiste nessun Comune che adotta la calotta che ha, che può 
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praticare la tariffa puntuale, perché per questioni ovviamente se io so che dopo tot conferimenti 
di indifferenziato mi scatta la maggiorazione decido diversamente, apro l'umido metto 
nell'umido, se sono un cittadino non disciplinato poco onesto, è chiaro. Oppure lo lascio come 
succede... 

 (Segue intervento fuori microfono) 

Sì, ma solo che nei Comuni dove c'è il porta a porta è possibile applicare e, quindi, affinare la 
questione della tariffa puntuale, non è vero che è falso... 

(Segue intervento fuori microfono) 

Questo è dimostrato dai Comuni che hanno la tariffa puntuale. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Aurora, prego Ferraglio. 

Fabio Ferraglio, Assessore (Popolari e Democratici): Vorrei però fare due osservazioni sul 
tema tariffa, una di carattere generale, cioè io vorrei che però ragionassimo nel merito di questa 
proposta, questa proposta è il piano delle tariffe riferite al servizio così com'è organizzato oggi, 
perché non si poteva altro, segnalo, quindi, è un piano che risponde al modello in essere. È 
chiaro che con un diverso modello di gestione si può immaginare anche una diversa 
modulazione della tariffa, però il tema è che noi dobbiamo approvare un piano delle tariffe che 
fa riferimento al modello in essere, perché non potremmo fare una cosa diversa da questa. Non 
c'è nessun problema semmai a rivedere il piano tariffario una volta che sarà in essere un 
modello diverso di raccolta del rifiuto, questo non c'è dubbio, segnalo peraltro che per il 2015, 
e questo è il piano che si riferisce al 2015, la maggior parte dell'anno 2015 sarà gestita con 
questa modalità e, quindi, è chiaro che si deve tener conto di questo modello che oggi è in 
essere che è quello che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni per rifare il piano delle tariffe, 
quindi, da questo punto di vista io credo. Sulla, come dire, applicazione della tariffa puntuale io 
sono un po' cauto, sono un po' cauto perché la tariffa puntuale ha anche dei risvolti non 
straordinari, faccio un esempio banale per capirci, l'applicazione rigida del principio della 
tariffa puntuale, per esempio, non è che avvantaggi molto le famiglie numerose, tanto per dirla 
molto chiara, quindi, bisogna anche stare attenti di fare di alcune ideologie un feticcio, perché il 
problema che poi si producono, come dire, effetti qualche volta distorsivi che è quello che si è 
prodotto, per esempio, a Sarezzo qualche anno fa, non molti, quando siamo passati al regime da 
tassa a tariffa, e qui mi riallaccio ai ragionamenti che faceva prima il Consigliere Signorini che 
io in parte condivido. Cioè quando questo servizio era gestito sottoforma da un punto 
dell'introito, come tassa, l'Amministrazione Comunale aveva margini enormi per fare politiche 
fiscali mirate, perché? Perché con la tassa l'Amministrazione faceva un Regolamento proprio 
applicava delle tariffe per categorie che nulla avevano, che non avevano a che fare nulla con 
l'effettivo conferito in termini di rifiuti ma si caricavano determinate categorie di costi in poco 
impropriamente ma per regimi, per questioni di equità sociale sostanzialmente. Tant'è che 
nonostante la gran parte del rifiuto fosse prodotto dalle utenze domestiche gran parte della tassa 
gravava sulle imprese, sulle attività commerciali e su alcune particolari tipi di imprese, per 
esempio chi conosceva come era il Regolamento di Sarezzo, le banche, le gioiellerie, perché 
capite bene che cosa può produrre una gioielleria in termini di rifiuti, ma erano soggetti, come 
dire, passivi delle imposizioni tributarie dell'Amministrazione Comunale che pagavano molto 
di più di quello che effettivamente producevano. La normativa è cambiata perché ha fatto 
diventare obbligatorio la gestione del servizio come servizio pubblico soggetto a tariffa e non a 
tassa e, quindi, si paga in virtù di ciò che si produce. I parametri che sono stati individuati come 
parametri che devono essere applicati e lì non ci si scappa perché il delta tra cui ti puoi 
muovere sono comunque delta relativi, e cos'è che hanno prodotto nella sostanza a Sarezzo? 
Che gran parte dell'imposizione si è spostata dalle attività commerciali imprenditoriali o di 
servizi alle famiglie per obbligo di legge, che sarà lo stesso effetto che si produrrà applicando 
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per esempio la tariffa puntuale in maniera più che precisa, perché è chiaro che in una famiglia 
che ha più persone al proprio interno in ogni caso è inevitabile che l'indifferenziato prodotto sia 
di più e, quindi, anche il costo, e per dire che è un tema però delicato perché è chiaro che 
produce come effetto che cosa? Che su famiglie che in linea teorica fanno più difficoltà 
dovranno pagare una quota maggiore. Ma questo è, che comunque da un punto di vista, 
parliamoci chiaro, da un punto di vista della correttezza è assolutamente pacifico ognuno paga 
in virtù di ciò che consuma e, quindi, va benissimo, però produce effetti sociali di un certo tipo 
una applicazione di questo genere di cui bisogna tener conto. Ma no, poi arrivo invece... 

(Segue intervento fuori microfono) 

Allora non si fa pro capite, no si può fare..., si può anche non fare, ci sono tante modalità, posso 
finire che così, mentre io sono abbastanza d'accordo su una delle considerazioni che veniva 
fatta da Signorini che, secondo me, potrebbe essere più interessante. È vero che non produce 
effetti straordinari complessivamente però non c'è dubbio che dentro i parametri che vengono 
individuati per tipologia di, e questo vale soprattutto, cioè vale esclusivamente per la parte di 
tariffa che viene applicata alle attività e, quindi, non alle utenze domestiche, dentro quelle 
categorie si possono fare scelte anche un po' diversificate. Io sono d'accordo per esempio che su 
alcune categorie si possa arrivare anche al 100% dell'applicazione del parametro previsto per 
quella categoria e probabilmente si può fare anche il contrario su alcune altre, cioè su alcune 
altre probabilmente si può tendere a ridurle, soprattutto perché? Perché la norma quando è stata 
applicata ha creato immediatamente delle oscillazioni micidiali, faccio un esempio per tutti così 
ci capiamo. A fronte del fatto che ci sono categorie che hanno visto triplicarsi la propria tariffa 
da un anno con l'altro, ci sono delle categorie che l'hanno vista ridursi a un terzo, categorie 
imprenditoriali o commerciali, proprio perché i parametri individuati a livello nazionale hanno 
prodotto questo tipo di distorsioni. È chiaro che dentro, quando si potrà fare una riflessione 
magari più puntuale con l'applicazione del nuovo modello di raccolta, io sono abbastanza 
d'accordo che si potrebbe rivalutare i pesi delle singole categorie dentro la tariffa, perché 
probabilmente ci sono margini per, come dire, rimediare ad alcune storture che si sono 
applicate con la nuova normativa che hanno, di cui alcuni hanno beneficiato in termini 
esageratamente positivi e altri sono stati massicciamente, come dire, penalizzati, quindi, 
probabilmente dentro quello spettro lì di parametri ci sono possibilità di intervenire per rendere 
più equa l'applicazione della tariffa. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Assessore 
Ferraglio, altri? Assessore Paonessa prego. 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): No va bene credo che Ferraglio abbia 
già anche risposto direttamente indirettamente alle domande di Signorini, mi interessava magari 
ritornare sul discorso di come viene modulato il pagamento della TARI perché fa capire come 
l'Amministrazione potrà poi riallineare il piano finanziario attuale rispetto all'entrata in vigore 
del nuovo piano con l'ultima trance di pagamento. La TARI prevede 3 tranche di pagamento 
dell'imposta, una al 31 di maggio, una al 16 luglio e l'ultima al 31 di ottobre, è chiaro che 
nell'ultima previsione, quindi, nel saldo evidentemente, poi bisognerà vedere come andrà il 
bando, conguagliata la tariffa in maniera puntuale in modo tale che chiaramente i cittadini si 
troveranno a pagare il costo effettivo del servizio in quel momento. Per quanto riguarda il 
discorso banca, visto che ha toccato un tasto dolente Signorini, avrei qualcosa da dire sul fatto 
che siano le uniche aziende che producono utili, salvo i grossi gruppi, voglio dire, che ci sono, 
le banche popolari anche quest'anno hanno chiuso con perdite notevoli, che poi siano relative a 
svalutazioni e elementi straordinari questo è un altro discorso. Grazie. 

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): Avevo fatto 
anche una domanda. 
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Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): No ma sul serio cioè, 
prego Signorini. 

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania):Avevo fatto 
anche una domanda sulla percentuale di aumento che pesava, no quella relativa alle utenze 
domestiche. 

Luigi Paonessa, Assessore (Popolari e Democratici): Sì, è per quello che ho detto Ferraglio 
indirettamente ha risposto, perché di fatto noi ci possiamo muovere in un range molto limitato, 
e di fatto già la previsione normativa del Decreto prevede a prescindere un carico maggiore sui 
cittadini nonostante il fatto che noi abbiamo calmierato con un abbattimento che era previsto e 
quant'altro, ridistribuendo in ogni caso doverosamente, per quello che potevamo fare, abbiamo, 
ci ritroviamo con un aumento leggermente superiore sulle utenze domestiche. Però mi sento di 
dire anche che non per questo bisogna bistrattare per forza le attività, come ripeto, abbiamo 
fatto nessun tipo, nessuna tariffa legata alle attività prevede, e neanche quella delle banche 
vero, prevede il costo massimo previsto dal Decreto, questo per precisione. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie Assessore 
Paonessa, altri? Passerei alle dichiarazioni di voto, prego capogruppo Cappello. 

Giovanni Cappello, Capogruppo (Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it): Semplice, 
semplice, naturalmente riferendosi al punto discusso precedente per gli stessi motivi che 
abbiamo espresso in precedenza il nostro voto sul punto è contrario, questa è la mia 
dichiarazione di voto. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Cappello, prego capogruppo Aurora. 

Sergio Aurora, Capogruppo (Sarezzo Bene Comune): Anche il nostro voto sarà contrario, 
questo discende una parte ovviamente dal modello sul quale è fondato la determinazione delle 
tariffe, e dall'altro anche per rispondere (3.48.44) fatto che comunque anche con il modello 
prospettato non sarà possibile fare una tariffa puntuale ovvero che vada a colpire 
l'indifferenziato, cioè nel senso che chi più conferisce indifferenziato. È chiaro che la tariffa 
puntuale va modulata non è che semplicemente si fa un peso, nei sistemi che vengono valutati, 
viene modulata rispetto per esempio pro capite o ad altre modulazioni, ma comunque il 
parametro fondamentale pur nella modulazione è che coloro che conferiscono più 
indifferenziato non hanno i benefici che altri hanno che coloro invece differenziano 
maggiormente, appunto, hanno. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Aurora, capogruppo Signorini prego. 

Armando Signorini, Capogruppo (Lega Nord – Lega Lombarda Padania): Il nostro voto 
su questo punto all'Ordine del Giorno sarà di astensione perché in effetti qui la parte dominante 
è la normativa, non ci scappa, la normativa ci dice di fare così e bisogna applicare le cose. Sì ci 
sono dei parametri bisogna rispettare, ne abbiamo discusso prima su questi parametri, c'è la 
disponibilità anche a rivederli con l'avvio della nuova attività di raccolta rifiuti, certo sono 
talmente risicati queste possibilità di muoversi che non modificherà tantissimo la situazione 
delle varie tariffe per categoria o per cittadini. Però penso che non me la sento di bocciare la 
tariffa in per sé, mi adeguo a quelle che sono le condizioni, a quello che è la Legge, e ci 
asteniamo. 

Gianluca Guerini, Presidente del Consiglio (Popolari e Democratici): Grazie capogruppo 
Signorini. 
 

Uditi gli interventi effettuati e le 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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 marzo 2014 che 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; 

Vista la propria deliberazione n. 21 in data odierna che approva il piano finanziario per i rifiuti 
relativo all’esercizio 2015; 

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 e 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 € 
1.211.000,00 la cui suddivisone tra fissi e variabili evidenzia un totale costi fissi pari a € 
337.025,00 e un totale costi variabili pari a € 873.975,00 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 2015, si riducono a € 327.625,00; 

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 mantenere anche per l’anno 2015  l’imputazione del 63% dei costi 
fissi alle utenze domestiche e del 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 mantenimento 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 2015: 

� 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 del 5% fissata dalla Provincia di Brescia per l’anno 2015 con Decreto 
del Presidente della Provincia n. 131/2014 del 30 dicembre 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 di previsione; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 
marzo 2015, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio corrente al 31 maggio 2015; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali 
nella seduta del 17 aprile 2015; 

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. 11, contrari n. 3 (Aurora, Pintossi e Cappello), astenuti n. 2 (Signorini e 
Prandelli), 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 2015: 

costi totali da coprire, come da Piano Finanziario 2015 € 1.211.000,00 

di cui: costi fissi (al netto contributo Miur) €    327.625,00 

 contributo Miur per scuole statali €        9.400,00 

 costi variabili  €    873.975,00 

Costi fissi €  206.403,75 

Costi variabili €  550.604,30 

 

63% 
Utenze 
domestiche 

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

 

-     €    55.060,43 

 

Costi fissi €  121.221,25 

Costi variabili €  323.370,70 

 

37% 
Utenze non 
domestiche  

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

 

+    €    55.060,43 

 

2. di dare atto che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle 
tariffe Tari 2015 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 
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 Utenze non domestiche: 

Categoria Quota fissa - Kc Quota variabile - Kd 

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

0,54 4,40 

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 

 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 21/2015, pag. 11 

3. di approvare per l’anno 2015 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 0,28069 39,14448 

Nucleo con 2 occupanti 0,32981 91,33712 

Nucleo con 3 occupanti 0,36840 117,43344 

Nucleo con 4 occupanti 0,39998 143,52976 

Nucleo con 5 occupanti 0,43156 189,19832 

Nucleo con 6 o più occupanti 0,45612 221,81872 

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.) 

0,27719 0,82144 

02. Cinematografi, teatri 0,18993 0,59741 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,28746 0,89611 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,42092 1,25642 

05. Stabilimenti balneari 0,26179 0,77663 

06. Autosaloni, esposizioni 0,22073 0,74676 

07. Alberghi con ristorante 0,72891 2,17494 

08. Alberghi senza ristorante 0,52359 1,55326 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,58005 1,71941 

10. Ospedali 0,60572 1,80716 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 0,66732 2,16934 

12. Banche e istituti di credito 0,29773 0,92972 

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

0,61598 2,02559 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,74945 2,41390 

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

0,36959 1,17615 

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,73918 2,19174 
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17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,66218 2,15440 

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

0,47739 1,47485 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,64165 2,00692 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,41066 1,30683 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,48765 1,53086 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,07992 9,33450 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,20312 9,36624 

24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 2,05328 6,90753 

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

1,22683 3,26708 

26. Plurilicenze alimentari e miste 1,06771 3,08039 

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

4,10656 11,20140 

28. Ipermercati di generi misti 1,10364 3,29321 

29. Banchi di mercato generi alimentari 2,67440 7,97913 

30. Discoteche, night club 0,75971 2,26268 

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 2015; 

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. 11, contrari n. 3 (Aurora, Pintossi e Cappello), astenuti n. 2 (Signorini e 
Prandelli), 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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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015 
 
 
 ________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
 
Sarezzo,  14 aprile 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
__________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla 
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere: 
Favorevole. 
 
Sarezzo,  14 aprile 2015   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to Dott.ssa Silvia Zanotti 

__________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che la 
proposta di deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Sarezzo,  _________________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Silvia Zanotti 

 
 
 

VISTO DI CONFORMITA’ dell’Ufficio segreteria: con il rilascio del sottostante visto, si 
attesta che il presente verbale di deliberazione corrisponde a quanto contenuto nel 
verbale della seduta. 
 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
F.to Lorena Bettariga 
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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 
 F.to Gianluca GUERINI 

 Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Laura CORTESI 

 
 

 
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, 7 Maggio 2015 
 
 Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Laura CORTESI 
 

 
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 Laura CORTESI 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO 
AMMINISTRATIVO. 
 
Lì ______________________ 

 
Il Segretario Generale 

o il Funzionario incaricato 
 
 
 
 
 
 


