
DELIBERAZIONE N. 12 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – Seduta pubblica. 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI addì  QUATTRO del mese di APRILE alle ore 21.00 nella Sala 
delle adunanze . 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale . 
All’appello risultano : 

   Presente Assente 

1 Plodari Giancarlo Sindaco X  

2 Bertolotti Elisa  X  

3 Borrelli Ciro  X  

4 Mainardi Gianluca  X  

5 Romeo Cristian   X 

6 Rongaroli Eugenio  X  

7 Sacchetto Marco  X  

8 Scotuzzi Roberta   X 

9 Tortelli Dionigi  X  

10 Valtulini Stefano  X  

11 Zampa Fabrizio  X  

     

  Totale 9 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca il quale provvede alla 
redazione del presente verbale . 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 3 dell’ordine del giorno. 
 
 



Delibera Consiglio n. 12 del 04.04.2016 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il sindaco introduce l’argomento all’odg e passa la parola per l’illustrazione alla responsabile dell’area 
finanziaria presente in sala; 
 
Il Consigliere Zampa chiede se le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente; 
 
Il Sindaco risponde che  sono state adeguate rispetto alla situazione delle attività artigianali ma le variazione 
incidono quasi completamente sulle ditte; 
 
Il Consigliere Tortelli chiede i dati relativi alle percentuali relative alla raccolta differenziata; 
 
Il Sindaco risponde che i dati sono in elaborazione e verranno comunicati il prima possibile; 
 
Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, con decorrenza 1.1.2014, 
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 
 
Considerato che il Comune tiene conto nella commisurazione delle tariffe di tassa rifiuti dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Visto l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce “in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio […]”; 
 
Viste le proprie deliberazioni: 
 
- n. 12 del 28.04.2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI; 
 
- n. 11 in data odierna di approvazione del Piano finanziario rifiuti anni 2016/2018, con la quale si precisa che 
con ulteriore atto deve essere approvato il listino tariffario anno 2016, tale da prevedere l’integrale copertura 
dei costi del servizio di igiene urbana e che tenga conto delle indicazioni contenute nel piano finanziario come 
di seguito indicate: 
 
Numero di abitanti al 31.12.2015 di 574: 
 

A) RIPARTIZIONE GETTITO 
da utenze domestiche   52% 
da utenze non domestiche  48% 
B) COEFFICIENTI 
(Ka e Kb per utenze domestiche e Kc e Kd per utenze non domestiche) 
 

a) Utenza domestica: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) definito 
nella tabella 1B del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq). 
Considerato che nel Comune di Longhena non sono state sperimentate tecniche di calibratura individuale 
degli apporti di rifiuti, si applica il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media 
comunale procapite desumibile dalla tabella 2 del DPR 158/1999. Si applicano i valori come di seguito 
indicati: 
 
 

    



 

Numero componenti 
 del nucleo famigliare 

(predefiniti) 
Comune < 5000 

abitanti 
parte fissa 

  

(coefficiente 
proporzionale di 

produttività) 
parte variabile 

 1 0,84 1,00 

 2 0,98 1,60 

 3 1,08 2,00 

 4 1,16 2,20 

 5 1,24 2,90 

 6 o più 1,30 3,40 

 
 

b) non domestica: per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come 
prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc). 
Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3B del DPR 158/1999. La 
quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il 
coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999. Si applicano i valori dei 
coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati: 

 
CATEGORIE 

UTENZE NON 
DOMESTICHE   

KC 
 

KD 
  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 

2 Campeggi e distributori carburante 0,67 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,72 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 



15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,38 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 
 
Visto il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa, 
composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ed una 
parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
Rilevato che l’articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una percentuale di costi fissi 
pari al 51,24% e di costi variabili pari al 48,76%; 
 
Considerato che il gettito complessivo della TARI deve coprire tutti i costi (diretti e indiretti) del servizio di 
igiene urbana, tra cui “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 
igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)” di cui 
all’art. 1 comma 654-bis della Legge n. 147/2013 (comma introdotto dal D.L. n. 78/2015 convertito in Legge n. 
125/2015); 
 
Visti: 

- l’art. 18 comma 3 del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI che prevede: “Il versamento del 
tributo è effettuato in due rate con scadenza 31/03 e 30/09. E’ comunque consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di emissione antecedente l’approvazione delle tariffe TARI, 
l’importo è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell’anno precedente. Il versamento a 
conguaglio è effettuato con rata successiva”; 

 
Attestata l’impossibilità di procedere alla bollettazione dell’anno 2016 entro le date sopra stabilite e ritenuto 
pertanto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per la riscossione del tributo TARI: 

1° rata 31 maggio 2015 
2° rata 30 novembre 2015 

 
 
Visto inoltre l’art. 8, comma 8 del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI, relativo al kit di raccolta 
differenziata a disposizione delle famiglie ed al numero di svuotamenti del contenitore “rifiuto 
indifferenziato” graduato per i componenti del nucleo famigliare; 
 
Ritenuto di stabilire in € 7,00= il costo addebitato per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto a quanto 
regolamentato, fermo restando l’importo dovuto per la tariffa determinata con la presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Considerata la necessità di organizzare il servizio di sportello tributi, si ritiene di dichiarare immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 , n. 267 in merito alla regolarità 
tecnica e contabile, dai responsabili delle relative aree; 
 



Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per alzata di mano da n.9 
Consiglieri presenti e votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 
 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il listino delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come indicate negli 
allegati 1, 2 e 3 del presente provvedimento; 

 
2. di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti scadenze per la riscossione della tassa rifiuti (TARI): 

 
1° rata 31 maggio 2016 
2° rata 30 novembre 2016 

 
3. di stabilire in € 7,00= il costo di ogni svuotamento aggiuntivo rispetto al numero stabilito nel Regolamento 
per l’applicazione del tributo TARI; 

 
4. di dare atto che sul tributo TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, da riscuotere nella misura e 
con le modalità stabilite dalla Provincia di Brescia; 

 
5. dare atto che il Responsabile del procedimento è Appiani Patrizia e che la stessa non si trova in conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della 
Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 
ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71"; 

 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana 
Occidentale”; 

 
 

 
  



ALLEGATO 1 al Consiglio Comunale n. 12 
del 04.04.2016 

   

RIPARTIZIONE COSTI 

   

   

   

Costi totali anno 2016 :  64.000,00 

(da Piano Finanziario 2016 – 2018) 

   

   

Utenze domestiche  

52%   €        33.280,00 

   

parte fissa 52,00%  €          17.050,80  

parte variabile  52,00%  €          16.229,20  

   

   

   

Utenze non domestiche  

48%   €        30.720,00 

   

parte fissa  48,00%  €         15.739,20  

parte variabile  48,00%  €         14.980,80  

   

 
  



ALLEGATO 2 al Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2016  

    

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 

    

    

Per il calcolo della quota dovuta:    
1. vedi riga della tariffa relativa al proprio numero componenti nucleo famigliare 
2. moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa della parte fissa 
3. all’importo di cui al punto 2 sommare la tariffa della parte variabile 

 

    

    

    

Numero componenti PARTE FISSA PARTE VARIABILE  

1 0,40 39,57  

2 0,46 63,31  

3 0,51 79,14  

4 0,55 87,05  

5 0,58 114,75  

6 o più 0,61 134,54  

    

    

    
 
 
  



ALLEGATO 3 al Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2016      

     

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016 

     

Per il calcolo della quota dovuta:     

1. moltiplicare la superficie dei locali (in metri quadrati) per la tariffa della parte fissa 

2. moltiplicare la superficie dei locali (in metri quadrati) per la tariffa della parte variabile 

3. sommare i due risultati    

     

CATEGORIE  UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE TOTALE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,45 1,69 2,14 

2 Campeggi e distributori carburante 0,06 3,79 3,85 

3 Stabilimenti balneari 0,03 2,14 2,17 

4 Esposizioni, autosaloni 0,38 1,43 1,81 

5 Alberghi con ristorante 0,10 6,04 6,14 

6 Alberghi senza ristorante 0,07 4,50 4,57 

7 Case di cura e riposo 0,08 5,38 5,46 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,01 3,75 4,76 

9 Banche ed istituti di credito 0,05 3,09 3,14 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,99 3,38 4,37 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,95 3,55 4,50 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,93 3,43 4,36 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,08 5,19 5,27 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,15 0,47 1,62 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 1,81 2,30 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,43 8,71 9,14 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,32 20,50 20,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,12 7,88 10,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,13 8,66 8,79 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,54 6,68 7,22 

21 Discoteche, night club 0,09 5,89 5,98 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUCCESSIVAMENTE 
 

Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, al fine della 
predisposizione dei conteggi TARI per l’ano 2016; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi palesemente per alzata di mano da n.9 
Consiglieri presenti e votanti in conformità a quanto riportato dall’art. 21 dello statuto comunale; 

 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Plodari Giancarlo                                                                       dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
n. 104   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 21.04.2016, per cui la stessa diventerà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 21.04.2016         
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune per la durata di 15 giorni a decorrere dal 21.04.2016, per cui la stessa diventa 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 21.04.2016 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera ad uso amministrativo . 
Lì , 21.04.2016 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giancarlo Iantosca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
COMUNE DI LONGHENA 

Provincia di Brescia 

                 Deliberazione n. 12 
  
CONSIGLIO COMUNALE del 4 APRILE 2016 

________________________________________________________________________________ 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,  
D.LGS 267/2000 
________________________________________________________________________________ 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 

__________________________________________________________________________                                                   
 

Parere sulla regolarità tecnica     
 

Il sottoscritto esprime parere [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto. 
 
 
 
 

Longhena, 29.03.2016                                                                    
 

            Il Segretario Comunale 
Dott. Giancarlo Iantosca 

                                                                                       
_______________________________________________________________________________________ 

 

Parere sulla  regolarità contabile 
 

Il sottoscritto esprime parere [X] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
in oggetto  
 
 
 

Longhena, 29.03.2016                          
 

                               Il responsabile dell’area  finanziaria 
Sig.ra Patrizia Appiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


