
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 14

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)  - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2017 

L'anno duemiladiciassette (2017) addì 27 (ventisette) del mese di Febbraio, alle ore 19:00 nella Sala 

delle adunanze;  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle  leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente assente

1 BIANCHI ANDREA  Sindaco  X

2 CAVALLI NICOLA  Consigliere  X

3 MAGONI GIUSEPPINA  Consigliere  X

4 GHILARDI FERNANDO  Consigliere  X

5 PENSA MASSIMO  Consigliere  X

6 ZOTTI ADELIA  Consigliere  XG

7 SALERI OMAR  Consigliere  X

8 PELOSI EZIO  Consigliere  X

9 FALSINA ANNA  Consigliere  X

10 TOMASONI ANTONELLA  Consigliere  X

11 GIACOMELLI ANGELO  Consigliere  X

Totali 10 1

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Andrea 

Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 14 del 27/02/2017

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE VERSAMENTO TARI ANNO 2017

Sindaco
Punto n.10 all’ordine del giorno “Approvazione tariffe e scadenze versamento TARI anno 2017”. Di 
seguito le tariffe che saranno applicate alla TARI nell’anno 2017:

 utenze domestiche tariffa fissa:
un componente 0.52 al metro quadro;
una famiglia, due componenti 0.61
tre componenti 0.68
quattro componenti 0.74
cinque componenti 0.80
sei componenti o più 0.84

 utenze non domestiche, tariffa fissa:
scuole e associazioni oratorie 0.37 € metro quadro
magazzini e depositi senza attività 0.56
distributori di carburanti 0.71
esposizione autosaloni 0.47
uffici, agenzie, studi professionali 0.99
banche ed istituti di credito 0.99
negozi di abbigliamento e calzature 0.92
librerie e cartolerie 0.92
ferramenta ed altri beni durevoli 0.92
edicola, farmacia e tabaccheria plurilicenze 1.67
attività artigianali tipo botteghe 1.11
carrozzerie, autofficine ed elettrauto 1.01
attività industriali con capannoni di produzione 0.85
attività artigianali di produzione e beni specifici 1.01
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5.17
bar, caffetterie, pasticcerie 3.67
supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1.87
ortofrutta, fiori e piante 6.65
discoteche, night club 0.97
centro diurno 0.37
banchi di mercato settore alimentare 1.01
banchi di mercato settore alimentare 3.27

Su  questo  punto  voglio  ricordare  che  ci  sono  dei  range,  che  la  legge  stabilisce,  entro  i  quali  
l’Amministrazione può muoversi e su tutte quelle che erano le possibilità di ridurre al minimo quelle che 
sono le attività di produzione, quindi botteghe, per quanto siano alte (per esempio ci aveva sempre 
colpito il fatto che per ortofrutta, fiori e piante fosse 6.65) non è l’Amministrazione che ce l’ha con i  
fioristi, ma è il minimo che si può applicare ai fioristi per legge; per esempio ci siamo sempre chiesti 
perché per discoteche e night club, il massimo che si possa applicare è 0.97; avremmo messo di più a  
carico di discoteche e night club, ma non è possibile.
Le utenze domestiche e non domestiche, tariffe variabili al chilogrammo:

 tipo di rifiuto
secco residuo (rifiuti indifferenziati)  0.39
umido 0.35
rifiuti solidi ingombranti 0.46
verde 0.07
legno 0.06
oli vegetali 0.12
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oli minerali 0.12
vernici 2.60
inerti 0.04
accumulatori al piombo 0.15
toner 2.98
i RAE, ferro e alluminio 0
carta 0.1
vetro 0.1
plastica 0.15

Quota annua massima di bonus (carta, vetro, plastica non sono a debito ma sono a credito) é sempre di  
30 € per utenza.
Le utenze non domestiche: tariffa variabile da applicare alle utenze non domestiche che non presentano 
idonea giustificazione del mancato conferimento dei rifiuti, tariffa variabile al metro quadro:

scuole, associazioni, oratori 0.38
magazzini e depositi senza attività 0.48
distributori di carburante 0.69
esposizione di autosaloni 0.32
uffici e agenzie, studi professionali 1.01
banche, istituti di credito 1.01
negozi abbigliamento e calzature 0.93
librerie e cartolerie 0.93
ferramenta e altri beni durevoli 0.93
edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1.04
attività artigianali tipo botteghe 1.03
carrozzerie, autofficine, elettrauto 1.03
attività industriali con capannoni di produzione 0.36
attività artigianali di produzione e beni specifici 0.52
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5.23
bar, caffetterie, pasticcerie 3.72
supermercati, pane e pasta, macelleria 1.9
ortofrutta, fiori e piante 6.73
discoteche, night club 0.98
centro diurno 0.38
banchi di mercato settore alimentare 0
banchi di mercato settore alimentare 0

Lascio la parola ai Consiglieri se vogliono intervenire. Consigliere Falsina, prego.

Consigliere Falsina
Io prima farò una premessa a difesa dell’Amministrazione, nel senso che contrariamente a quello che 
sostiene il Consigliere Giacomelli noi riteniamo che quella del passaggio al porta a porta fosse una scelta 
obbligata,  nel  senso  che in  un  mondo ideale  anche  io  sarei  felicissima che ci  fossero  dei  punti  di 
raccolta, dei cassonetti, dove il cittadino conferisce il suo sporco, ma le statistiche ci dimostrano che i 
livelli più alti di differenziata si ottengono con questa tipologia e purtroppo con i cassonetti si faceva 
molto meno. Poi io non sono d’accordo con alcune modalità, io l’avrei vista in un altro modo, ma è inutile  
ritornare su questo punto. Il punto adesso, visto che si parla di tariffe, è un altro. Ricordo benissimo  
anche  io  la  discussione  dello  scorso  anno,  quando  si  è  fatto  vedere  che  evidentemente  l’aumento 
sarebbe stato notevole, vista l’importanza data alla parte fissa della tariffa, ma non siamo state prese 
nella  giusta  considerazione.  Il  Consigliere  Tomasoni  ha  insistito  cercando  di  metterla  in  termini  
matematici, ma non è stata considerata. Tra l’altro mi ricordo che l’unica diminuzione importante è 
stata per i distributori di carburante, quindi l’anno scorso si è sentita l’esigenza di diminuire il costo del 
conferimento per chi a Trenzano ha un distributore: va bene, su questo ne prendiamo atto. In questi 
giorni  si  assistono  a  rimostranze  della  popolazione...  voi  prima  avete  ringraziato,  il  Sindaco  ha 
ringraziato gli Uffici: è vero, dovete ringraziare per il lavoro, ma anche per il fatto che fanno loro da 
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fronte con le persone, con gli utenti arrabbiati per il costo notevolmente aumentato di questa tariffa, 
anche perché parlare con gli Amministratori diventa molto difficile. Visto che in linea generale questo 
ragionamento non viene preso in considerazione e visto che anche a me si sono rivolti dei cittadini  
portandomi le loro bollette, ne ho sott’occhio una, con un aumento del tributo del 61% benché l’utente 
abbia conferito meno secco e praticamente la stessa quantità di umido; però, per questioni di privacy, e 
perché anche temo che qualcuno magari di un po’ permaloso vada a verificare chi siano questi utenti che 
si rivolgono alla Minoranza, vi parlo senza nessun problema della mia di bolletta. Considerato l’aumento 
della tariffa al metro quadro e che la mia è una casa di dimensioni assolutamente normali, con quattro 
componenti del nucleo familiare, la mia bolletta ha avuto un incremento del 58% rispetto al 2015. Io mi  
sento di essere un cittadino che cerca, per una questione ecologica, di differenziare, fa quello che può, 
né più né meno. Se nel 2015 ho conferito 38 kg di secco e l’hanno dopo 39 kg,  nel 2015 ho conferito 27 
kg scarsi di umido e 46 l’anno successivo... no  scusate, ho sbagliato, ho invertito: ho conferito 46 kg nel 
2015 e 28 kg scarsi nel 2016, la mia bolletta è passata da 55 € a 87 €, quindi l’aumento è pari al 58%. 
Ho cercato di fare delle verifiche empiriche nelle persone con cui ho potuto verificare i dati, e questo  
è un aumento medio che c’è stato, quindi ribadisco, io ho conferito meno rifiuti dello scorso anno, la mia  
famiglia ha conferito di meno e ha un incremento della tariffa del 58%. Mi risulta che in questi giorni ci 
sono state pesanti lamentele, forse sarebbe stato utile lo scorso anno, o almeno quest’anno, prendere in 
considerazione  il  fatto  che  qualcosa  che  non  funziona  c’è,  se  la  popolazione  ha  un  aumento  così 
significativo. Questi sono dati assolutamente verificabili, io non ho nessuna difficoltà a esibirli, ma non 
posso essere smentita, perché sono questi. Quindi l’incremento è eccessivo, incide troppo sul bilancio di 
una famiglia. Non sto parlando in questo caso della mia, sto generalizzando, però diverse famiglie vanno 
in sofferenza a sostenere un incremento di questo tipo a fronte ovviamente dello stesso servizio, non di 
un servizio qualitativamente migliorato. Grazie.

Sindaco
Grazie  Consigliere  Falsina.  A  me  pare  di  ricordare  di  aver  probabilmente  contestato  la  misura 
dell’aumento paventato; a memoria mi sembra di essere stato io a dirvi che ci sarebbe stato un aumento 
della parte fissa per finanziare i lavori all’isola ecologica, ripartiti su due anni, il 2016 e anche il 2017.  
Abbiamo diviso l’opera, obbligatoria e necessaria per far ricevere all’isola ecologica l’autorizzazione 
provinciale obbligatoria e necessaria che qualcuno si era dimenticato di fare e di ottenere, e questa 
ahimè si è ripercossa nei confronti dell’utenza. Penso che sia, per me, comunque motivo di soddisfazione 
vedere che il Consigliere Falsina si lamenta di una bolletta di 80 € e rotti, oggi che abbiamo un servizio  
di questo tipo che certamente non è perfetto, ma sono sicuro che, se andasse a prendere la bolletta ai  
tempi dei cassonetti di una famiglia di 4 persone con una casa più o meno degli stessi metri quadri,  
scoprirebbe che aveva pagato molto, ma molto di più. Quindi, mi dispiace che nel 2016 e 2017 ci sia 
stato un incremento nella parte fissa che ha determinato quindi un incremento delle bollette, anche a 
parità di conferimento dell’utenza; questo è motivato dai lavori che si sono fatti nel 2016 presso l’isola 
ecologica, per la captazione delle acque, e nel 2017 per la rigenerazione della pavimentazione, anche 
questa  conformemente  a  quelli  che  sono  i  dettami  della  Provincia,  che  è  competente  al  rilascio  
dell’autorizzazione per il conferimento e l’apertura dell’isola ecologica. Lascio la parola al Consigliere 
Giacomelli  se  ritiene  di  intervenire  o  per  la  dichiarazione  di  voto.  Consigliere  Falsina  per  la  
dichiarazione di voto, prego.

Consigliere Falsina
A me piacerebbe sapere ogni  quanto il  Signor  Sindaco  va in  Comune,  perché se ci  andasse spesso 
vedrebbe  quante  persone  si  lamentano  di  questo  aumento.  Io  ho  portato  la  mia  bolletta,  non  per 
lamentarmi della mia situazione, ma per poter ragionare su dei dati oggettivi che sono in linea con gli  
aumenti della popolazione. Lei ricorda proprio male, perché lo scorso anno lei parlava di un incremento  
minimo rispetto al costo che avrebbe comportato il cambiamento della distribuzione della parte fissa e 
variabile  delle  tariffe,  e  perché  il  Consigliere  Tomasoni  ha  insistito  parecchio  per  ragionare,  per 
rivedere la questione, e invece lei ha detto che non ci sarebbero stati cambiamenti sensibili. Di questo  
ne siamo certe, comunque non occorre fare dei grossi sforzi di memoria, ci sono le delibere per questo.  
Questo è un aumento rispetto a quelle che sono le tariffe degli anni precedenti: se lei ritiene che sia  
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accettabile che ci siano aumenti... per le bollette che ho potuto vedere io vanno dal 58% al 61%, se lei  
ritiene che funzioni tutto bene, laddove si presenta un servizio e l’anno dopo lo stesso servizio costa 
60% in più, probabilmente c’è qualcosa che non funziona nella sua percezione della realtà. Potrebbe 
fermarsi e vedere se le cose stanno effettivamente come le ho detto io, perché lei ritiene che un 
incremento del 60% sia giustificato, sia in linea, sia accettabile? Questo ritiene? Secondo me e secondo 
tutti i cittadini che in questi giorni sono andati a lamentarsi con le impiegate, che purtroppo non hanno 
voce in capitolo, 60% è troppo. Basterebbe avere magari l’umiltà di rivedere un po’ la questione, di 
vedere la ripartizione, solo questo. Invece no, va bene così, l’aumento del 60% è in linea e quindi lei 
ritiene di poter essere soddisfatto. Ne prendiamo atto. Noi siamo contrari.

Sindaco
Il Sindaco non può determinare le proprie politiche e condividere con la propria Giunta le politiche da 
adottare in base ai singoli casi o più singoli casi. L’aumento non è stato del 60%, semplicemente per il  
fatto  che se,  come ha potuto  vedere  nel  piano  tariffario,  siamo oggi  a  500.000 €  circa di  costo 
complessivo del servizio, l’anno scorso non era il 60% in meno il costo del servizio che viene ripartito 
alle  utenze domestiche principalmente  e non  domestiche;  può  essere che diversi  abbiano  avuto  un 
aumento del  60%, c’è  chi  è venuto a lamentarsi e le  assicuro che il  sottoscritto si  è sempre reso 
disponibile, frequenta il Comune ed è sempre disponibile a qualsiasi ora per incontrare i cittadini che 
chiedono un colloquio, a qualsiasi ora, e mi è capitato di incontrare dei cittadini che si lamentavano o che 
non hanno ben compreso o hanno fatto un conferimento straordinario durante il semestre presso l’isola 
ecologica, oppure ci sono alcuni cittadini che sono incappati nel peso presunto, che è quello strumento 
che è  diciamo l’addebito  che viene calcolato  d’Ufficio  per  quei  casi  in  cui  c’è  il  mancato  o  scarso 
conferimento.

Consigliere Falsina
Non in questo caso.

Sindaco
Mancato o scarso conferimento. Le dico che l’incremento rispetto all’anno precedente è stato, per gli 
importi dei lavori nel 2016, ripartito interamente nella quota fissa e siamo nell’ordine di circa 40.000 €, 
ed è lo stesso importo, quindi è uguale a quello dell’anno scorso, ma è di più rispetto a due anni fa,  
sempre circa di 40.000 €, per fare il secondo stralcio dei lavori. 40.000 € su 500.000 € complessivi non 
mi sembra il 60%. Questo è l’aumento in termini concreti delle spese che si sono sostenute e che sono  
state ripartite nelle quote fisse ai cittadini utenti. Dopo di che, può capitare, come le ho detto, che il 
singolo caso possa anche presentare un aumento del 200%, ma va analizzato caso per caso e capire il 
perché. L’umido e il  secco sono rimasti con l’identica tariffa, è aumentata la quota fissa sul metro 
quadro e il numero dei componenti.

Consigliere Falsina
Ma avete dato un peso alla parte fissa spropositato, un aumento del 50%...

Sindaco
Non è possibile fare diversamente per norma,  i costi fissi sono specificati in una tabella, in un Decreto 
del Presidente della Repubblica, e i costi variabili allo stesso modo sono distinti. La stessa istanza, la 
stessa richiesta, è stata fatta dal sottoscritto anche agli Uffici. Una volta che mi hanno sottoposto 
questo Decreto, almeno che non si voglia fare qualcosa contro la legge,  non è possibile.
Se avrà  voglia di vedere in questa tabella come ripartiscono i costi fissi e i costi variabili, per esempio  
nei costi variabili rientra il costo che è fisso, perché è da contratto, del passaggio a raccolta due volte 
a settimana dell’umido, anche se è un controsenso secondo me, nella logica e nella pratica, ma quello è 
considerato dal Legislatore un costo variabile, quindi non è stato possibile metterlo come costo fisso, e 
altrettanto ci sono dei costi variabili che invece imputano il costo fisso e non si può fare diversamente. 
Quindi, sono rammaricato...
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Consigliere Falsina
Le tariffe sono pesantemente aumentate, questo è un dato di realtà.

Sindaco
Il gettito complessivo è di  circa 40.000 €,  che è il  costo del  primo stralcio  nel  2016 delle  opere 
necessarie che sono state fatte.

Consigliere Falsina
C’è qualcosa che non funziona, è la ripartizione, se questa è la cifra, perché le tariffe sono palesemente 
aumentate.

Sindaco
Va bene, grazie Consigliere Falsina. Dichiaro aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017);

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che così recita: "Gli enti  
locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Premesso che:
✔ l'art.  1,  comma 639,  della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.,  ha istituito l'imposta unica  comunale 

(I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

✔ l'art.  1,  commi da 641 a 668, della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.  disciplina  la  tassa sui rifiuti  
(TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati 
allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente  normativa 
ambientale;

✔ il  comma 704 dell'articolo  1  della  Legge n.  147/2013 e s.m.i.,  ha abrogato l'articolo  14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo del TARES; 

✔ l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 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; 

✔ con deliberazione n. 14 del 29.04.2014 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) al cui Capo IV, artt. dal 30 al 45, è disciplinata 
la tassa sui rifiuti (TARI), modificato con deliberazione n. 44/2014, n. 43/2015 e n. 10/2016;

Vista la deliberazione n. 13 con la quale il Consiglio comunale in data 27.02.2017 ha approvato il Piano 
Finanziario, relativo all’anno 2017, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dal quale emerge 
un costo complessivo del servizio integrato di gestione dei rifiuti di euro 500.399,65;
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Ritenuto  nel  rispetto  del  principio  “chi  inquina  paga”,  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva 
2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  novembre 2008,  relativa  ai  rifiuti,  di 
applicare  una  tariffa  composta  da  una  parte  fissa  determinata  applicando  le  tariffe  per  unità  di 
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui all'Allegato 1, punto 4.1 – 
tabella 1a e punto 4.3 – tabella 3a del D.P.R. n. 158/1999 e da una parte variabile, rapportata alla qualità  
e quantità di rifiuti conferiti;

Visto il Capo IV  del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) che disciplina 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare l'art. 40 comma 3 che  fissa la misura della  
tariffa giornaliera in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non 
domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%;

Visto l'art. 40 comma 5 del suddetto regolamento il quale dispone che per il conferimento dei rifiuti  
prodotti  dalle  attività  di  spettacolo  viaggiante  e  dalle  utenze  esercenti  sia  applicato  un  tributo 
giornaliero forfettario nella misura definita nella delibera tariffaria;

Vista  la  proposta  delle  tariffe  da  applicare  nell'anno  2017  alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  simulate 
dall'ufficio tributi comunale, per le utenze domestiche e non domestiche, e determinate sulla base del 
Piano  Finanziario  sopra  citato  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti,  finalizzata  ad  assicurare  la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017;

Visto il D.P.R. n. 158/1999 per l’elaborazione del metodo normalizzato ai fini della definizione della 
tariffa rifiuti;

Visti i coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti, proposti dal D.P.R. n. 158/1999 nel caso 
in cui non sia adottato un sistema di rilevazione della quantità di rifiuti prodotti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha istituito un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede 
la rilevazione della quantità di rifiuti conferiti da ogni utente; 

Ritenuto, tuttavia, di utilizzare i seguenti coefficienti, ai fini della determinazione delle tariffe fisse 
da applicare al tributo delle utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2017:

Tabella A: utenze domestiche
1. famiglie con n. 1 componente 0,80

2. famiglie con n. 2 componenti 0,94

3. famiglie con n. 3 componenti 1,05

4. famiglie con n. 4 componenti 1,14

5. famiglie con n. 5 componenti 1,23

6. famiglie con n. 6 o più componenti 1,30

Tabella B: utenze non domestiche

tipologia utenza

coefficiente 
minimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
massimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
utilizzato per 
calcolo tariffe 

1. scuole, associazioni, oratori                       0,40 0,67 0,40

2. magazzini, depositi senza attività              0,51 0,60 0,60
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3. distributori carburante                             0,76 0,88 0,76

4. esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51

5. uffici, agenzie, studi professionali             1,07 1,52 1,07

6. banche ed istituti di credito                      0,55 0,61 1,07

7. negozi abbigliamento, calzature                 0,99 1,41 0,99

8. librerie, cartolerie                                     0,99 1,41 0,99

9. ferramenta ed altri beni durevoli              0,99 1,41 0,99

10. edicola, farmacia, tabaccheria, 
plurilicenze 1,11 1,80 1,80

11. attività artigianali tipo botteghe 1,09 1,48 1,20

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 1,41 1,09

13. attività industriali con capannoni di 
produzione 0,38 0,92 0,92

14. attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,55 1,09 1,09

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,57 9,63 5,57

16. bar, caffetterie, pasticcerie 3,96 6,29 3,96

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi 
e formaggi, gen. alim. 2,02 2,76 2,02

18. ortofrutta, fiori e piante 7,17 11,29 7,17

19. discoteche, night club 1,04 1,91 1,04

20. centro diurno 1,00 1,25 0,40

21. banchi di mercato settore non alim. 1,09 1,78 1,09

22. banchi di mercato settore alim. 3,50 6,92 3,5

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei coefficienti:
1. I coefficienti di cui alla tabella A e alla tabella B (con esclusione di quello indicato al punto 6) 

sono stati individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 tabella 1A e tabella 3A, 
tenendo conto dei dati consuntivi, relativi alla quantità di rifiuti prodotti, forniti dalla società 
che gestisce il  servizio  di gestione integrata dei  rifiuti  ed igiene ambientale e della realtà 
economica del Comune di Trenzano;

2. Per  le  banche  (tabella  B  coefficiente  indicato  al  punto  6)  è  stato  utilizzato  lo  stesso 
coefficiente  utilizzato  per  la  determinazione  della  tariffa  relativa  agli  uffici,  anche  se 
superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato attraverso il sistema 
di misurazione che le banche e gli uffici producono lo stesso tipo e la stessa quantità di rifiuto. 
Applicando  alla  superficie  occupata  dalle  banche  il  coefficiente  entro  i  limiti  previsti  dal 
decreto,  inoltre,  la  quota  a  carico  di  tale  categoria  non  porterebbe  alla  copertura  minima 
obbligatoria del relativo costo;

3. Alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il  D.P.R. n. 
158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;

4. Con  riferimento  alla  tariffa  da  applicare  al  centro  diurno,  è  stato  utilizzato  lo  stesso 
coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;
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Ritenuto di determinare la parte variabile del tributo rapportandola alla qualità e alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati prodotte da ciascuna utenza poiché nel Comune è attivo un sistema di 
misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Considerato che:
A.  l'Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  incentivare  la  differenziazione  dei  rifiuti  oggetto  di 
recupero,  nonché  di  disincentivare  il  conferimento  di  rifiuti  indifferenziati  e  di  rifiuti  solidi 
ingombranti, intende:
 dare maggiore incidenza alle tariffe variabili dei rifiuti secco residuo e solidi ingombranti;
 attribuire  un  bonus  per  ogni  kg  di  plastica,  carta,  cartone  e  vetro  conferito  dalle  utenze 

domestiche presso il centro di raccolta come previsto dall'art. 42 comma 5 del regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - capo IV – approvato con deliberazione del 
C.  C.  n.  14  del  29.04.2014  e  modificato  con deliberazione  modificato  con  deliberazione  n. 
44/2014, n. 43/2015 e n. 10/2016;

B. in base al quantitativo di rifiuti secco e umido conferito dalle utenze domestiche, risultante dai  
formulari forniti dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, deriva una 
media pro capite annua di rifiuto secco pari a kg 33 e di rifiuto umido pari a kg 61;

Ritenuto:
 per  le  utenze  non  domestiche  che  non  presentino  idonea  giustificazione  del  mancato 

conferimento di  rifiuti,  che la  parte variabile  della  tassa venga determinata sulla  base dei 
coefficienti potenziali di produzione di rifiuto della categoria di attività corrispondente;

 per le utenze domestiche che producono rifiuti in quantità inferiore ad un terzo della media pro 
capite,  che il  Comune possa rivolgere allo  stesso  una richiesta di  chiarimenti  in  merito,  da 
produrre mediante dichiarazione scritta; nel caso in cui l'utente non sia in grado di fornire 
idonee giustificazioni e documentazioni, per la determinazione della parte variabile della tassa è 
considerato un numero fisso annuo di kg di rifiuto indifferenziato e di rifiuto umido organico 
moltiplicato per ogni componente il nucleo familiare;

Ritenuto, altresì, per le utenze domestiche di:
1. prevedere un quantitativo fisso annuo di rifiuto secco pari a kg 50 e di rifiuto umido organico 

pari a kg 91 moltiplicato per ogni componente il nucleo famigliare nel caso in cui l'utente non 
fornisca idonee giustificazioni e documentazioni della produzione di rifiuti in misura inferiore 
ad un terzo della media pro capite annua di cui al precedente punto B); tale quantitativo fisso 
annuo è determinato moltiplicando la media pro capite annua per tipologia di rifiuto per un 
coefficiente pari a 1,5 con  arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49, 
ovvero per eccesso se superiore;

2. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso 
in  cui  l'utente dichiari  di  utilizzare il  composter,  la  letamaia o di  possedere allevamenti  di 
animali (ad es. mucche, maiali, galline) che mangiano gli scarti alimentari;

3. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido 
nel caso in cui l'utente con il suo nucleo famigliare dichiari documentando:

a. di domiciliare presso un altro comune;
b. di domiciliare presso un altro comune saltuariamente durante l'anno comunicando all'ufficio 

tributi comunale la sospensione del conferimento per periodi superiori al mese e conferendo 
regolarmente durante il resto dell'anno;

c. vivere  per  la  maggior  parte  della  giornata  fuori  casa  prevedendo  in  questo  caso  un 
quantitativo annuo pro capite di rifiuto secco pari alla media di cui al precedente punto B);

d. essere ospite presso una casa di riposo o un centro diurno e di mantenere l'abitazione non 
occupata da altre persone;

4. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido 
nel  caso in cui un componente del  nucleo familiare presti  servizio di  volontariato o attività 
lavorativa all’estero o sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di 
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recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a quattro 
mesi nell'arco del semestre di riferimento;

Ritenuto  di  utilizzare i  seguenti  coefficienti  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  variabili  da 
applicare  nell'anno  2017  alle  utenze non  domestiche che  non presentino  idonea  giustificazione  del 
mancato conferimento di rifiuti:
Tabella C

tipologia utenza

coefficiente 
minimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
massimo 

previsto dal 
D.P.R. n. 
158/1999

coefficiente 
utilizzato per 

calcolo 
tariffe 

1. scuole, associazioni, oratori                         3,28 5,50 3,28

2. magazzini, depositi senza attività                4,20 4,90 4,20

3. distributori carburante                               6,25 7,21 6,25

4. esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 2,82

5. uffici, agenzie, studi professionali              8,78 12,45 8,78

6. banche ed istituti di credito                       4,50 5,03 8,78

7. negozi abbigliamento, calzature                   8,15 11,55 8,15

8. librerie, cartolerie                                      8,15 11,55 8,15

9. ferramenta ed altri beni durevoli                8,15 11,55 8,15

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 9,08 14,78 9,08

11. attività artigianali tipo botteghe 8,95 12,12 8,95

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 8,95 11,55 8,95

13. attività industriali con capannoni di 
produzione 3,13 7,53 3,13

14. attività artigianali di produzione beni 
specifici 4,50 8,91 4,50

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 45,67 78,97 45,67

16. bar, caffetterie, pasticcerie 32,44 51,55 32,44

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, gen. alim. 16,55 22,67 16,55

18. ortofrutta, fiori e piante 58,76 92,56 58,76

19. discoteche, night club 8,56 15,68 8,56

20. centro diurno 8,20 10,22 3,28

21. banchi di mercato settore non alim. 8,90 14,58 0,00

22. banchi di mercato settore alim. 28,70 56,78 0,00

Seguiti i seguenti criteri per la determinazione dei coefficienti:
1. i  coefficienti  di  cui  alla  tabella  C  (con  esclusione di  quello  indicato  al  punto  6)  sono  stati 

individuati all'interno dei limiti fissati dal D.P.R. n. 158/1999 – Allegato 1 – punto 4.4 - tabella  
4A,  tenendo conto dei  dati  consuntivi,  relativi  alla  quantità  di  rifiuti  prodotti,  forniti  dalla 
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società che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene ambientale e della 
realtà economica del Comune di Trenzano;

2. per  le  banche  (tabella  C  coefficiente  indicato  al  punto  6)  è  stato  utilizzato  lo  stesso 
coefficiente  utilizzato  per  la  determinazione  della  tariffa  relativa  agli  uffici,  anche  se 
superiore a quello previsto dal D.P.R. n. 158/1999, essendo stato accertato che le banche e gli 
uffici  producono  lo  stesso  tipo  e  la  stessa  quantità  di  rifiuto.  Applicando  alla  superficie 
occupata dalle banche il coefficiente entro i limiti previsti dal decreto, inoltre, la quota a carico 
di tale categoria non porterebbe alla copertura minima obbligatoria del relativo costo;

3. Alle utenze di cui al n. 7, 8 e 9 è stato attribuito lo stesso coefficiente poiché il  D.P.R. n. 
158/1999 attribuisce alle stesse un'unica categoria;

4. Con  riferimento  alla  tariffa  da  applicare  al  centro  diurno,  è  stato  utilizzato  lo  stesso 
coefficiente applicato alle associazioni senza fini di lucro, alle scuole ed agli oratori;

Ritenuto per le utenze non domestiche di:
1. considerare idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso 

in cui l'utente dichiari di utilizzare un composter, la letamaia o di possedere allevamenti di 
animali (ad es. mucche, maiali, galline) che mangiano gli scarti alimentari;

2. considerare, altresì, idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco 
ed umido nel caso in cui l'utente dichiari documentando la non assimilazione dei rifiuti speciali ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per il servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2011;

Ritenuto  di  non  prevedere  la  tariffa  variabile  da  applicare  alle  attività  operanti  nel  mercato 
settimanale, poiché le stesse non conferiscono i rifiuti prodotti al servizio comunale provvedendo al  
relativo smaltimento a propria cura e spese;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende erogare il servizio ordinario di raccolta porta  a 
porta di rifiuti vegetali;

Ritenuto di ripartire i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra le categorie di 
utenze  domestica  e  non  domestica  sulla  base  della  rispettiva  partecipazione  al  gettito  nell’anno 
precedente, mentre i costi variabili in base alla quantità di rifiuti prodotti determinata con l'ausilio di  
idonei strumenti di rilevazione;

Considerato che nell’anno 2016 il 70% del  gettito è stato versato dalle utenze domestiche e il 30% 
dalle utenze non domestiche;

Considerato che nell’anno 2017 si prevede di coprire con la tassa una percentuale pari al 100% del costo 
del servizio rifiuti;

Ritenuto di:
1. fornire un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza;
2. fornire alle utenze già attive un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti secco, umido e 

plastica;
3. addebitare il costo delle successive forniture con applicazione del medesimo importo sostenuto 

dall'Ente;

Vista  la  previsione  dei  costi  di  gestione  del  servizio  relativi  all'anno  2017  per  un  importo 
complessivamente pari a euro 500.399,65;

Ritenuto di approvare le tariffe da applicare alla tassa sui rifiuti (TARI) nell’anno 2017 con copertura 
del servizio pari al 100%;
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Ritenuto, altresì, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Capo IV, di fissare le seguenti due scadenze semestrali per il pagamento della  
tassa: 29 settembre 2017  e 28 febbraio 2018;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti 7 favorevoli e 3 contrari (Falsina, Tomasoni e Giacomelli) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di  prevedere,  nell’anno  2017, la  copertura al  100% del  costo del  servizio rifiuti per un importo 
complessivamente pari a euro 500.399,65;

2. Di approvare le seguenti tariffe da applicare nell’anno 2017 alla TARI:
UTENZE DOMESTICHE

Tariffa fissa
CATEGORIE Tariffa fissa al mq

Famiglie con n. 1 componente 0,52
Famiglie con n. 2 componenti 0,61
Famiglie con n. 3 componenti 0,68
Famiglie con n. 4 componenti 0,74
Famiglie con n. 5 componenti 0,80
Famiglie con n. 6 o più componenti 0,84

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa fissa

CATEGORIA Tariffa fissa al mq

1. scuole, associazioni, oratori                                                           0,37

2. magazzini, depositi senza attività                                                  0,56

3. distributori carburante                                                                 0,71

4. esposizioni, autosaloni 0,47

5. uffici, agenzie, studi professionali                                                 0,99

6. banche ed istituti di credito                                                          0,99

7. negozi abbigliamento, calzature                                                     0,92

8. librerie, cartolerie                                                                         0,92

9. ferramenta ed altri beni durevoli                                                  0,92

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1,67

11. attività artigianali tipo botteghe 1,11

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,01

13. attività industriali con capannoni di produzione 0,85

14. attività artigianali di produzione beni specifici 1,01

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,17
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16. bar, caffetterie, pasticcerie 3,67

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim. 1,87

18. ortofrutta, fiori e piante 6,65

19. discoteche, night club 0,97

20. centro diurno 0,37

21. banchi di mercato settore non alimentare 1,01

22. banchi di mercato settore alimentare 3,25

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Tariffa variabile al kg

TIPO DI RIFIUTO Tariffa al kg

Secco residuo (rifiuti indifferenziati) 0,39
Umido 0,35
Rifiuti solidi ingombranti 0,46
Verde 0,07
Legno 0,06
Oli vegetali 0,12
Oli minerali 0,12
Vernici 2,60
Inerti 0,04
Accumulatori al piombo 0,15
Toner 2,98
RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche - es. 
televisori, computer, lavatrici, ....) 0,00

Ferro e alluminio 0,00

UTENZE DOMESTICHE
Bonus per rifiuti conferiti presso l'isola ecologica 

TIPO DI RIFIUTO € al kg

Carta 0,10

Vetro 0,10

Plastica 0,15

Quota annua max di bonus 
per ogni utente

30,00

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa variabile da applicare alle utenze non domestiche che non presentano idonea 

giustificazione del mancato conferimento di rifiuti:

CATEGORIA Tariffa variabile 
al mq

1. scuole, associazioni, oratori                                                        0,38

2. magazzini, depositi senza attività 0,48

3. distributori carburante                                                              0,69
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4. esposizioni, autosaloni 0,32

5. uffici, agenzie, studi professionali                                              1,01

6. banche ed istituti di credito                                                       1,01

7. negozi abbigliamento, calzature                                                  0,93

8. librerie, cartolerie                                                                      0,93

9. ferramenta ed altri beni durevoli                                                0,93

10. edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 1,04

11. attività artigianali tipo botteghe 1,03

12. carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,03

13. attività industriali con capannoni di produzione 0,36

14. attività artigianali di produzione beni specifici 0,52

15. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,23

16. bar, caffetterie, pasticcerie 3,72

17. superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen. alim. 1,90

18. ortofrutta, fiori e piante 6,73

19. discoteche, night club 0,98

20. centro diurno 0,38

21. banchi di mercato settore non alimentare 0,00

22. banchi di mercato settore alimentare 0,00

3. Di considerare per le utenze domestiche:
a. una media pro capite di rifiuto secco pari a kg 33 e di rifiuto umido pari a kg 61;
b. un numero fisso annuo di rifiuto secco pari a kg 50 e di rifiuto umido organico pari a kg 91  

moltiplicato per ogni componente il nucleo famigliare nel caso in cui l'utente non fornisca idonee 
giustificazioni e documentazioni della produzione di rifiuti in misura inferiore ad un terzo della 
media pro capite di cui alla precedente lettera a; tale quantitativo fisso annuo è determinato 
moltiplicando la media pro capite annua per tipologia di rifiuto per un coefficiente pari a 1,5 con 
arrotondamento  per  difetto  se  la  frazione  è  inferiore  o  pari  a  49,  ovvero  per  eccesso  se 
superiore; 

c. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuto umido nel caso in cui l'utente 
dichiari  di  utilizzare  il  composter,  la  letamaia  o  di  possedere  allevamenti  di  animali  (ad  es. 
mucche, maiali, galline) che mangiano gli scarti alimentari;

d. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel caso in cui 
l'utente con il suo nucleo famigliare dichiari documentando:
d.1. di domiciliare presso un altro comune;
d.2. di domiciliare presso un altro comune saltuariamente durante l'anno comunicando all'ufficio 

tributi comunale la sospensione del conferimento per periodi superiori al mese e conferendo 
regolarmente durante il resto dell'anno;

d.3. vivere per la maggior parte della giornata fuori casa prevedendo in questo caso un numero 
annuo procapite di rifiuto secco pari alla media di cui alla precedente lettera a;

d.4. di essere ospite presso una casa di riposo o un centro diurno e di mantenere l'abitazione non 
occupata da altre persone;

14



e. idonee le giustificazioni di mancato o scarso conferimento di rifiuti secco ed umido nel caso in  
cui  un  componente  del  nucleo  familiare  presti  servizio  di  volontariato  o  attività  lavorativa 
all’estero o sia degente o ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri 
socio-educativi,  istituti penitenziari,  per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco del 
semestre di riferimento; 

4. Di applicare una tariffa fissa annua pari a € 30,00 per singola utenza che richieda il servizio porta a 
porta dei rifiuti vegetali in aggiunta al costo di smaltimento prevedendo l'utilizzo di contenitori di 
proprietà dell'utente forniti dal Comune;

5. Per le utenze non domestiche di considerare idonee:
a. le  giustificazioni  di  mancato  o scarso  conferimento  di  rifiuto  umido  nel  caso  in  cui  l'utente 

dichiari  di  utilizzare un composter,  la  letamaia  o  di  possedere allevamenti  di  animali  (ad  es. 
mucche, maiali, galline) che mangiano gli scarti alimentari;

b. le  giustificazioni  di  mancato  o scarso conferimento di  rifiuti  secco  ed umido  nel  caso  in  cui 
l'utente dichiari documentando la non assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per qualità 
e quantità ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 
26.04.2011;

6. Di stabilire:
a. la fornitura di un kit completo al momento dell'attivazione dell'utenza; 
b. la fornitura alle utenze già attive di un kit annuo di sacchetti per la raccolta dei rifiuti secco,  

umido e plastica; 
c. l'addebito del costo delle successive forniture con applicazione del medesimo importo sostenuto 

dall'Ente;

7. Di disporre che il costo delle forniture di cui al punto 6 lettera c non sia compreso nel tributo ma 
fatturato separatamente;

8. Di disporre controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli utenti;

9. Di approvare, nel caso di conferimento di rifiuti da parte degli esercenti delle attività di spettacolo  
viaggiante, una tariffa giornaliera forfettaria di 0,40 euro a persona o, quando non sia accertabile il  
numero  di  persone  che  occupano  temporaneamente  suolo  pubblico,  1,50  euro  per  ogni  nucleo 
familiare esercente; 

10. Di fissare, ai sensi dell'art. 44 comma 2 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Capo IV, le seguenti due scadenze semestrali per il pagamento della tassa: 
29 settembre 2017  e 28 febbraio 2018. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, non sia possibile 
spedire gli avvisi di pagamento almeno 20 gg. prima della scadenza, non saranno applicate sanzioni  
agli utenti che effettueranno il pagamento entro il giorno 15 del mese successivo;

11.di  dichiarare la  presente deliberazione,  con voti  7 favorevoli  e  3  contrari  (Falsina,  Tomasoni  e 
Giacomelli) espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
   Andrea Bianchi

Atto firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
   De Domenico dott. Umberto

Atto firmato digitalmente

16


	Comune di TRENZANO

