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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N° 22 del 27/05/2015 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 
 
L'anno 2015, addì  ventisette del mese di maggio  alle ore 19:00, nella sede comunale, in seguito a 
convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere X 
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere X 
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
REBOLDI MONICA Consigliere X 
GNALI GIANLEONE Consigliere X 

 
Presenti: 17       Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI ) - ANNO 2015. 
 
E’ presente la Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Nadia Copeta 
 
 
Megale Maruggi Benito, assessore al Bilancio e Tributi , precisa che, stante il piano finanziario 
dei rifiuti, approvato al punto precedente sulla scorta dell’elaborato del 2014, le tariffe ricalcano gli 
importi del 2014 con minime variazioni. 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
DATO ATTO che la IUC ( Imposta Unica Comunale ) è composta da :  

• l’IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• la TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

• la TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti);  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato dal 
Consiglio Comunale con particolare riguardo alle norme del capo IV – Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO che, relativamente alla TARI: 

� il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a  qualsiasi titolo di locali o di aree   
scoperte, a qualsiasi uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre rifiuti  urbani. Sono escluse  dalla  
TARI  le  aree  scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni  condominiali di cui  all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.  

� la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria;  

� il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il   
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

� in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio;  

� è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
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1992, n. 504. Il  tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo;  

 
VISTO il Piano Finanziario, approvato in data odierna con delibera di Consiglio comunale n. 21 
relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015,  in conformità del quale sono 
elaborate le tariffe TARI in argomento per l'anno 2015 ed individuati i criteri per:  

� la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  
� la  suddivisione  della  quota  fissa  e  di  quella  variabile  da  imputare  alle  utenze  

domestiche  e  a  quelle  non domestiche;  
� la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  

 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze 
domestiche e  non  domestiche (Allegato A),  sulla  base  del  richiamato  Piano  Finanziario  e  
delle  risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei 
costi del servizio per l'anno 2015;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal consiglio comunale;  
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di 
competenza dal Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 1 (gruppo Uniti per Fare), astenuti 
n. 4 (gruppo “Progetto Democratico”, gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina”), espressi nelle 
forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne 
proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  
provvedimento;  
 
2) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti da 
prospetto allegato,  (allegato A) di seguito ripreso: 
 
Utenze domestiche 
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Nucleo 
familiare

Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
variabile 
(€/anno)

1 componente 0,36879 32,36645

2 componenti 0,43333 58,25962

3 componenti 0,48403 67,96955

4 componenti 0,52552 84,15278

5 componenti 0,56701 100,33601

6 o più 
componenti 0,59928 110,04594  

 
Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività  Quota fissa (€/mq/anno)  Quota variabile (€/mq/anno) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,55746 0,74135

2. Cinematografi e teatri 0,59927 0,79107

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,83618 1,1075

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1,05917 1,41263

5. Stabilimenti balneari 0,52958 0,70066

6. Esposizioni, autosaloni 0,71076 0,95381

7. Alberghi con ristorante 1,67237 2,22631

8. Alberghi senza ristorante 1,32396 1,75392

9. Case di cura e riposo 1,39364 1,85337

10. Ospedale 1,4912 1,99124

11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,80476 2,39921

12. Banche ed istituti di credito 0,85012 1,13688

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,67237 2,22631

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,54694 2,05227

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,15672 1,5392

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,51907 2,01159

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,79083 2,02289

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,14279 1,5279

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,51907 2,02289

20. Attività industriali con capannoni di produzione
0,90587 0,90408

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,14279 1,35612

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,76258 5,16119

23. Mense, birrerie, amburgherie 6,75916 4,49555

24. Bar, caffè, pasticceria 5,51882 3,66606

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 2,81515 3,74064

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14621 2,84786

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 9,9924 6,64049

28. Ipermercati di generi misti 2,99633 3,61633

29. Banchi di mercato genere alimentari 4,87774 6,4868

30. Discoteche, night club 2,05562 2,73937  
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DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e 
delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
 
Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 4, del 
più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza), contrari n. 1 (gruppo Uniti per Fare), astenuti 
n. 4 (gruppo “Progetto Democratico”, gruppo “Civicamente Uniti per Villa Carcina”), espressi nelle 
forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne 
proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 

 
  


