
 

ORIGINALE 

 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 

Prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (T ARI) 

PER L’ANNO 2016 
 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore 
18:30, 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.     Gianluca GUERINI  X 

     7.     Ruggero GERVASONI  X 

     8.     Roberta RIVETTI  X 

     9.     Giacomo CAMELETTI  X 

 

   10.     Rosangela BELLERI  X 

   11.     Laura LUSSU  X 

   12.     Simone PALBERTI  X 

   13.     Armando SIGNORINI  X 

   14.     Silvia PRANDELLI  X 

   15.     Sergio AURORA  X 

   16.     Maria PINTOSSI  X 

   17.     Diego RODELLA  X 

 

 

Risulta assente la Consigliera Laura LUSSU. 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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..Omissis... 
 
Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla 
deliberazione di approvazione dei verbali. 

 

******************** 

 

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.78  in data odierna che approva il piano finanziario per i 
rifiuti relativo all’esercizio 2016; 

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 € 
1.269.560,00 la cui suddivisone tra fissi e variabili evidenzia un totale costi fissi pari a € 
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341.156,76 e un totale costi variabili pari a € 928.403,24 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 2016, si riducono a € 331.656,76; 

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 2014  e le relative metrature tassate; 

Valutato necessario per l’anno 2016 modificare leggermente l’imputazione dei costi 
applicando il 68% dei costi fissi e variabili alle utenze domestiche e il restante 32% 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 20% dei suddetti costi variabili, 
correlato alla modifica della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti che porterà 
all’incremento della raccolta differenziata, come meglio descritto nel Piano Finanziario dei 
Rifiuti; 

Visto che per la determinazione delle tariffe relative all’anno 2016: 

� 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 che sarà fissata dalla Provincia di Brescia per l’anno 2016; 

Letto il comma 683 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013 che demanda al Consiglio 
Comunale la potestà di deliberare le tariffe della Tari entro la data fissata da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali 
nella seduta dell’11 dicembre 2015; 



COMUNE DI SAREZZO 

Delibera Consiglio Comunale n. 79/2015, pag. 4 

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. 5 (Signorini, Prandelli, Aurora, Pintossi e Rodella), 
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

 

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 2016: 

costi totali da coprire, come da Piano Finanziario 2016 € 1.269.560,00 

di cui: costi fissi (al netto contributo Miur) €    331.656,76 

 contributo Miur per scuole statali €        9.500,00 

 costi variabili  €    928.403,24 

Costi fissi €  225.526,60 

Costi variabili €  631.114,20 

 

68% 
Utenze 
domestiche 

- Abbattimento 20% dei 
costi variabili (imputati 
alle utenze non 
domestiche - art. 22 
regolamento) 

 

-     €    126.262,84 

 

Costi fissi €  106.130,16 

Costi variabili €  297.089,04 

 

32% 
Utenze non 
domestiche  

+ Incremento 20% dei 
costi variabili delle 
utenze domestiche 
(imputati alle utenze 
non domestiche - art. 
22 regolamento) 

 

+    €    126.262,84 

 

2. di dare atto che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle 
tariffe Tari 2016 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 
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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 

 

 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 
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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 

 

3. di approvare per l’anno 2016 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 0,30436 39,53810 

Nucleo con 2 occupanti 0,35762 92,25558 

Nucleo con 3 occupanti 0,39947 118,61431 

Nucleo con 4 occupanti 0,43371 144,97305 

Nucleo con 5 occupanti 0,46795 191,10084 

Nucleo con 6 o più occupanti 0,49459 224,04926 

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.) 

0,24139 0,91410 

02. Cinematografi, teatri 0,16539 0,66480 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,25033 0,99720 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,36655 1,39816 

05. Stabilimenti balneari 0,22798 0,86424 

06. Autosaloni, esposizioni 0,19221 0,83100 

07. Alberghi con ristorante 0,63475 2,42029 

08. Alberghi senza ristorante 0,45595 1,72848 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,50512 1,91338 

10. Ospedali 0,52747 2,01102 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 0,58111 2,41406 

12. Banche e istituti di credito 0,25927 1,03460 
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13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta 

0,53641 2,25409 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,65263 2,68621 

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

0,32185 1,30883 

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,64369 2,43899 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,57664 2,39744 

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

0,41572 1,64123 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,55876 2,23331 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,35761 1,45425 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,42466 1,70355 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 2,68206 10,38750 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 2,78934 10,42282 

24. Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 1,78804 7,68675 

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

1,06835 3,63563 

26. Plurilicenze alimentari e miste 0,92978 3,42788 

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

3,57608 12,46500 

28. Ipermercati di generi misti 0,96107 3,66471 

29. Banchi di mercato generi alimentari 2,32892 8,87924 

30. Discoteche, night club 0,66157 2,51793 

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 2016; 

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 la presente deliberazione, a seguito di separata votazione riportante il 
seguente esito: favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Signorini, Prandelli, Aurora, Pintossi e 
Rodella), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e 
votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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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 
 Gianluca GUERINI 

 Il Segretario Generale 
 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, ____________ 
 
 Il Segretario Generale 

 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 

 
 


