
 

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Originale N. 15 del 17-07-2015 
 
OGGETTO: TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI - DE TERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L'ANNO 2015 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciassette del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor  
ERNESTO ABBIATI il Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale dott. Ugo Colla. 

 
 

ERNESTO ABBIATI Sindaco Presente 
MARCO FERRETTI Vice Sindaco Presente 
STEFANO ANSELMI Consigliere Presente 
LOREDANA SERPELLONI Consigliere Presente 
EGIDIO SOLDATI Consigliere Presente 
VINCENZO RAIA Consigliere Presente 
OMAR BERTELLI Consigliere Presente 
FABIO ODELLI Consigliere Assente 

 
 

PRESENTI N.   7 E ASSENTI N.   1 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI - DETERMINAZI ONE 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015 

 
VISTO  l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI  i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che hanno introdotto la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia delle singole componenti della medesima 
e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti TARI; 
 
VISTA  la Legge n.190/2014; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2014 con la quale è stato adottato il 
Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale IUC e la sua componente tributaria 
TARI; 
 
VERIFICATO  che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n.147/2013, il Consiglio Comunale 
deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO  il D.M. 13/05/2015 che ha stabilito, per l’anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
VISTO  il DPR 158/1999 che individua i criteri del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati per la determinazione della tariffa ed in particolare l’art. 8 del DPR sopracitato il quale 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 
e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche;  
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/07/2015 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è 
stato approvato il piano finanziario per l’anno 2015; 
 
DISPOSTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 le tariffe del tributo Tari, da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto 
per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 662 della Legge n. 147/2013, 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 del vigente Regolamento 
dell’imposta Iuc nella parte relativa alla disciplina della Tari all’art. 17, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%;  
 

CONSIDERATO  che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654 della Legge n. 
147/2013; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
DATO ATTO  che alla determinazione dei coefficienti di parte fissa e variabile all’interno delle due 
macrocategorie, si è provveduto come da allegato prospetto, in base alle risultanze dei costi e delle 
entrate della tassa sui rifiuti rendicontate; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tributi Economato; 
 
VISTO  il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria 
 
VERIFICATA  la conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da 
parte del Segretario Comunale, a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;” 
 
CON VOTI  favorevoli ed unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo sui rifiuti Tari: 
 

A) Utenze domestiche 
 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,4264 21,36 
2 componenti 0,4975 45,10 
3 componenti 0,5483 57,86 
4 componenti 0,5889 72,40 
5 componenti 0,6295 92,28 

6 o più componenti 0,6599 107,12 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Utenze non domestiche 
 
 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4473 0,3485 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,7250 0,5626 
3 Stabilimenti balneari 0,5504 0,4300 
4 Esposizioni, autosaloni 0,3813 0,2985 
5 Alberghi con ristorante 1,1992 0,9336 
6 Alberghi senza ristorante 0,8299 0,6467 
7 Case di cura e riposo 0,9219 0,7158 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0315 0,8040 
9 Banche ed istituti di credito 0,5346 0,4169 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
0,9976 0,7760 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,3492 1,0474 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
0,9214 0,7137 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,0441 0,8087 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,7784 0,6072 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,9372 0,7266 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,4958 3,4908 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,3811 2,5889 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,6348 1,2698 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,4305 1,1079 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,6290 4,3752 
21 Discoteche, night club 0,9660 0,7532 
 
 

B) Utenze soggette a tariffa giornaliera 



 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 
e maggiorata del 100%. 
 

DELIBERA ALTRESÌ 
 
2) di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio tributi economato e al responsabile 
dell’area finanziaria per gli adempimenti di competenza; 

3) di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO 

 
   GIUNTA COMUNALE IN DATA 17-07-2015  DELIBERA N.15  

 
 

Oggetto: TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2015 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART.  49   
del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

SERVIZIO AREA FINANZIARIA  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA :  
 

San Zeno Naviglio, li            IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AREA FINANZIARIA 

(dott. Ugo Colla) 
 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :  
 

San Zeno Naviglio, li            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
( MICHELA ACERBIS) 

 
 

 
PARERE DEL SEGRETARIO 

 
Favorevole sotto il profilo della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti – art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
San Zeno Naviglio, lì 17-07-2015    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       
 



 
 Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
 ERNESTO ABBIATI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Ugo Colla 

 
 

 
ESEGUIBILITA’ 

 
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, la presente 
deliberazione: 
 

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
della Giunta (articolo 134, comma 4). 

      
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Ugo dott. Colla 
San Zeno Naviglio, li 17-07-2015 
 
 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Visti gli articoli 124 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, della legge 18 giugno 
2009 numero 69, certifico che la presente deliberazione, in data odierna: 
 

- È stata pubblicata sul sito informatico del Comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 
consecutivi dal                                   al                              (Rep. n.             ); 

- Ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000, viene comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari. 

                                                                                                                
                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

      
San Zeno Naviglio, li            
 
 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134 comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000. 
 

 


