
       COMUNE  DI  POLAVENO 
   PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           _____________________ 
 

 
DELIBERAZIONE  N. 24 
 
DEL 26 MAGGIO 2015 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA 
  SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2015 
  E DETERMINAZIONE TARIFFE  DELLA TARI PER L’ANNO 2015  

  
 Il giorno ventisei maggio dell’anno duemilaquindici alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del 
Consiglio Comunale. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i 
componenti del Consiglio comunale. 
 

All’appello risultano:   
  

N COGNOME NOME  presente Assente 
 

      
1 PELI Fabio Ottavio  X  
2 LABEMANO Maurizio  X  
3 GELSOMINI Sandra  X  
4 BERIOLA  Laura    
5 BONIOTTI  Valentina  X  
6 PALINI  Sandro  X  
7 BUFFOLI Mariacristina  X  
8 PINTOSSI  Umberto  X  
9 PEDRETTI Renato  X  

10 COLLICELLI Alessandra   X 
11 BELLERI Paolo  X  
  

10 
 

1 
  

 Accertata la validità dell’adunanza, il sig. Peli Fabio in qualità di Sindaco, ne assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’oggetto sopraindicato. 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale De Domenico dott. Umberto. 

 



Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore Labemano Maurizio; 
 
Uditi l’intervento del Consigliere Belleri Paolo (Lista Civica “Insieme Polaveno-Gombio-San 
Giovanni”), il quale riprende il discorso della “Tariffa puntuale” di cui si era già parlato nel 
precedente Consiglio Comunale, e chiede se non si è pensato di introdurla; 
Labemano Maurizio, il quale risponde che l’appalto in vigore per la raccolta rifiuti è in fase di 
scadenza, per cui la ditta non ha la possibilità di modificare le modalità di raccolta: in sede del 
prossimo appalto relativo al servizio della raccolta dei rifiuti si affronterà questo argomento;   
 
Premesso che l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, 
ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il Tributo comunale sui tributi e sui servizi – TARES, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi 
relativi ai servizi indivisibili dei comuni, sopprimendo contestualmente, a decorrere dalla medesima data, 
tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, quindi anche la Tarsu riscossa dal 
comune di Polaveno fino al 31.12.2012; 
 
Visto l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Considerato che la Legge n. 228 del 4 dicembre 2012, Legge di stabilità per il 2013 ha apportato 
importanti modifiche alla disciplina originaria del Tares; 
 
Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04 marzo 2014 e 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2015; 
 
Letto l’art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, che stabilisce che il 
Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
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 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 del nuovo tributo 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 nei coefficienti fissati dal DPR 158/1999; 
 
Considerato che i costi esposti nel Piano Finanziario ammontano a complessivi € 270.700,00 la cui 
suddivisone tra fissi e variabili evidenzia un totale costi fissi pari a € 143.155,00 e un totale costi variabili 
pari a € 127.545,00 che vanno ripartiti sulle utenze domestiche e non domestiche; 
 
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 Tari e le relative metrature tassate; 
 
Valutato congruo ed equo imputare il 70 % dei costi fissi alle utenze domestiche e il restante 30 % alle 
utenze non domestiche; 
 
Visto che per la determinazione delle tariffe relative all’anno 2015: 
 

a) 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; 

b) i coefficienti Kc utilizzati per la parte fissa delle utenze non domestiche sono quelli medi stabiliti 
nella tabella 3a del DPR 158/1999, mentre quelli di produttività di rifiuti Kd necessari per la 
definizione della quota variabile sono quelli medi con degli scostamenti per alcune tipologie di 
attività, al fine garantire una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie; 

 
Visto il comma 24 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 che dispone che i 
comuni applicano il tributo 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. 13 del vigente Regolamento Tari la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 80%; 
 
Visto che con l’istituzione del Tari è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di autotutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 507/1992 fissata dalla 
Provincia di Brescia che per l’anno 2015 è stata deliberata al 5,0 %; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, Legge finanziaria per il 2007, il quale 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio si previsione; 
 
Considerato che il D.M. del 13/05/2015, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione al 30 luglio 2015; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 
21 maggio 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; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei 
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 



Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Belleri, Pedretti) espressi nei modi di legge;  
 
 

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 del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il 2015: 
 

costi totali da coprire, come da Piano Finanziario 2015  €  270.700,00 
di cui:     costi fissi    ………………… €  143.155,00 

costi variabili ………………  €  127.545,00 
 

 
Utenze domestiche 
 
 

 
Costi fissi 
 

 
€       100.208,50 

 
 
            70,00 % 

 
Costi variabili 
 

 
€         89.281,50 

 
Utenze non 
domestiche 
 
 

 
Costi fissi 
 

 
€         42.946,50 

            
 
             30,00 % 

 
Costi variabili 
 

 
€         38.263,50 

 
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  0,84 0,94 
Nucleo con 2 occupanti  0,98 1,70 
Nucleo con 3 occupanti 1,08 2,10 
Nucleo con 4 occupanti  1,16 2,35 
Nucleo con 5 occupanti  1,24 3,00 
Nucleo con 6 o più occupanti  1,30 3,40 
 
Utenze non domestiche: 
 
Categoria Quota 

variabile - Kc 
Quota variabile - 
Kd 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,52 2,54 
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,44 3,83 
03. Stabilimenti balneari  0,66 5,80 
04. Autosaloni, esposizioni  0,30 2,50 
05. Alberghi con ristorante  1,07 8,79 
06  Alberghi senza ristorante  0,85 7,51 
07. Case di cura e di riposo, caserme 0,89 7,80 
08. Agenzie, studi professionali, uffici 1,13 9,30 
09. Banche e istituti di credito 0,58 4,78 
10. Negozi abbigl., calzature, cartolerie, librerie, negozi di 
beni durevoli, ferramenta 

0,90 7,41 



11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,20 9,20 
12. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico, parrucchiere, barbiere, estetista) 

0,80 6,21 

13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  0,99 7,98 
14. Attività industriali con capannoni di produzione  0,50 4,02 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici  0,60 5,03 
16. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  4,84 39,67 
17. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 3,64 29,82 
18. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 

1,80 14,74 

19. Plurilicenze alimentari e miste 2,14 18,80 
20. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 7,51 50,08 
21. Discoteche, night club 1,02 8,95 
 
 

3. di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi; 

 
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 - €/anno 
Nucleo con 1 occupante  0,6480 40,1836 
Nucleo con 2 occupanti  0,7520 73,1363 
Nucleo con 3 occupanti 0,8160 91,7687 
Nucleo con 4 occupanti  0,8720 99,1963 
Nucleo con 5 occupanti  0,8800 125,4616 
Nucleo con 6 o più occupanti  0,8480 142,1894 
 
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.) 

x x 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  x x 
03. Stabilimenti balneari  x x 
04. Autosaloni, esposizioni  0,6894 0,4459 
05. Alberghi con ristorante  x x 
06  Alberghi senza ristorante  x x 
07. Case di cura e di riposo, caserme x x 
08. Agenzie, studi professionali, uffici 2,1788 1,3376 
09. Banche e istituti di credito 1,1583 0,7134 
10. Negozi abbigl., calzature, cartolerie, librerie, negozi di 
beni durevoli, ferramenta 

2,0683 1,2633 

11. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,4490 1,5011 
12. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico, parrucchiere, barbiere, estetista) 

1,8753 1,144 



13. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  2,2117 1,3525 
14. Attività industriali con capannoni di produzione  0,7999 0,4905 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici  1,1031 0,6688 
16. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  8,2544 5,0533 
17. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 6,2052 3,8048 
18. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 

3,7782 2,3186 

19. Plurilicenze alimentari e miste x x 
20. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 10,7365 6,5693 
21. Discoteche, night club x x 
 

4. di stabilire che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e 
maggiorata del 80%; 
 

5. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario; 
 

6. di approvare per l’anno 2015, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate, 
scadenti nel mese di LUGLIO, SETTEMBRE e NOVEMBRE o in unica soluzione entro il mese 
di LUGLIO;  
 

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.  
 

9. Di dichiarare con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( Pedretti Renato – Belleri Paolo), 
espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai 
sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:  
 
 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Peli  Fabio De Domenico dott. Umberto 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
COPIA CONFORME 

 
• copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante 

affissione all’albo pretorio come previsto dal 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
 

• copia della presente viene, inoltre , trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

• è copia conforme all’originale; 
 
 
Polaveno, lì  19 giugno 2015 
    

     
  

 Il Segretario Comunale 
 De Domenico dott. Umberto 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 

• è divenuta esecutiva in data 14 luglio 2015 ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 . 

 
Polaveno, lì  16 luglio 2015 
 

     
 Il Il Segretario Comunale 

 De Domenico dott. Umberto   


