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C O M U N E   D I  L E N O 
(Provincia di Brescia) 

 
 

COPIA 
 

CODICE ENTE: 10338 
 

DELIBERAZIONE N. 44 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA 
RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE (TARI) 2018  

L'anno Duemiladiciassette il giorno  Ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vengono oggi convocati, in seduta pubblica, sessione ordinaria in prima convocazione, 
i componenti il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. CARRARA FERNANDO per la redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BISINELLA PIETRO assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Presenti Assenti 
TEDALDI CRISTINA 
BERTAZZI MARIACHIARA 
BISINELLA PIETRO 
BONETTI BARBARA 
BRAVI GIANLUIGI 
CRISTAFOLINI GIULIANO 
DE PIETRO ROSSELLA 
LANFREDI DANIELE 
LAZZARI GIACOMO 
MAZZETTI ELENA 
UDESCHINI ERMANNO 
ZUCCA LAURA 
LOSIO FABIO 
SUDATI LUISA 
PE’ PIETRO 

ZUCCHI DOMENICO 
TARTARI MASSIMO 

Presenti: 15 Assenti: 2 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA 
RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE (TARI) 2018 

 
Il Presidente cede la parola all’assessore De Pietro che illustra il quinto  punto all’ordine del 

giorno. Segue il dibattito che è riportato integralmente nel verbale della seduta depositato presso 
l’ufficio segreteria. 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che introduce la 

Tassa Rifiuti (TARI) in sostituzione del tributo rifiuti e servizi (TRES), dal 1.1.2014, quale componente 
della nuova Imposta unica comunale (IUC); 

 VISTO il Regolamento di disciplina della Imposta Unica Comunale; 

 OSSERVATO che l’elaborazione delle tariffe per il nuovo tributo avviene sulla base di 

apposito piano finanziario previsto dal DPR 158/1999, come statuito dal comma 651 dell’art.1 della 

legge n.147; 

VISTI i dati forniti dalla Leno Servizi srl quale gestore del servizio pervenuti in data 
13.12.2017 al protocollo n. 22016 ed in data 2.11.2017 al prot. 19375 (allegato A – dati generali), 
nonché in data 14.11.2017 al protocollo n.20103 (allegato B – dati riferiti alla gestione dei mercati 
settimanali); 

VISTO l’allegato “C” nel quale vengono evidenziati i dati finanziari del servizio rifiuti per 

la parte gestita in economia dal Comune, sia a consuntivo 2017 che per la previsione 2018; 
VISTO l’art.21 comma 8 del Regolamento IUC, con cui si dà facoltà all’Amministrazione comunale 

di approvare per i commercianti su aree pubbliche di mercato un autonomo piano finanziario e 
conseguentemente applicare ad essi specifiche tariffe; 

RITENUTO doveroso per un’equità tributaria locale, avvalersi di tale predetta facoltà; 

RITENUTO opportuno introdurre anche per il 2018 all’interno della categoria tariffaria 

n.25 del DPR 158/1999 (supermercati, pane, pasta, generi alimentari) un’apposita sub categoria (25-
A) destinata ai soli insediamenti con superficie imponibile oltre i 400 mq. e ciò per diversificare il 
coefficiente  Kd per tali utenze dal medesimo coefficiente applicabile alle altre utenze della 
medesima categoria, ma con superficie imponibile notevolmente inferiore; 

OSSERVATO che per il 2018 non è stata reiterata la facoltà prevista fino al 2017 dall’art. 

1, comma 652 della Legge n.147/2013, come modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’ art. 1, comma 
27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente, dall’ art. 17, comma 1, L. 19 agosto 
2016, n. 166, consistente nella deroga ai coefficienti minimi e massimi di cui al DPR n.158-1999; 

RITENUTO quindi di dover introdurre nuovi coefficienti relativi alle categorie tariffarie n. 
12 (Banche) e 25-A (Supermercati, pane, pasta, generi alimentari oltre i 400 mq di superficie), in 
precedenza modificati in deroga ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, come segue: 

cat. 12   coefficiente KC   0,61  KD   5,03 
cat. 25A coefficiente KC 2,76    KD 22,67 

RITENUTO di confermare tutti gli altri coefficienti di cui alla propria delibera n.4 del 
31.01.2005; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
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RITENUTO per il 2018 suddividere la tariffa fissa per il 69,41% sulle utenze domestiche e 
per il 30,59% sulle stesse utenze non domestiche, ciò in base alla stima dei rifiuti potenzialmente 
prodotti dalle due categorie di utenze; 

RITENUTO, quanto alla tariffa variabile, suddividerla fra le due tipologie di utenze nella 
seguente misura del 54,49% per le utenze domestiche e 45,51% sulla non domestiche, e ciò al fine 
di una riduzione dell’onere sulle famiglie a seguito dei soddisfacenti risultati ottenuti nella raccolta 

differenziata; 

DATO ATTO che la percentuale addossata alle utenze domestiche di cui al punto 
precedente è ottenuta riducendo di 14,92 p.p. la percentuale della tariffa fissa addossata alle utenze 
domestiche stesse (69,29%). Tale riduzione in punti percentuali è pari al differenziale fra 
percentuale di raccolta differenziata ottenuta nel nostro Comune nel 2015 (59,19%) e analoga 
percentuale ottenuta nel Comune di Brescia (37,66%), differenziale pari a 21,53 p.p., che ridotti al 
69.29% (pari alla potenziale produzione di rifiuti da utenze domestiche sul totale dei rifiuti prodotti) 
dà 14,92 p.p. Il riferimento è stato fatto al Comune di Brescia in quanto comune più rappresentativo 
della nostra provincia che utilizza il medesimo sistema di raccolta del nostro Comune; 

VISTO il disposto di cui all’articolo 7, comma 9 del D.L. n.78/2015, così come convertito 
nella Legge 6 agosto 2015, n.125, il quale inserisce il comma 654 bis all’articolo 1 della Legge 

n.147/2013, recitando testualmente <<Tra le componenti di costo vanno considerati anche 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>>; 

RITENUTO, in ossequio al disposto della norma di cui sopra, inserire fra i costi del 
servizio l’importo delle inesigibilità quantificato in euro 34.000,00 pari alle somme 
presumibilmente dichiarate inesigibili dal concessionario per la riscossione coattiva relative al 
Tributo rifiuti e servizi e Tassa rifiuti relative al periodo 2013-2017 (allegato D); 

SPECIFICATO che nel piano finanziario dal 2018 deve applicarsi anche la norma del 
comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27 lettera b) 

della legge n. 208/2015, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

TENUTO CONTO delle risultanze dei fabbisogni standard da ultimo comunicate 
relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi, relative al 2015; 

PRESO ATTO che il rendiconto 2017 è stato redatto considerando una proiezione al 31 
dicembre dei costi già definitivi; 

VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria e dei 

Tributi, rag. Alberto Cabra; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, 

rag. Alberto Cabra; 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, con il seguente esito: 
PRESENTI E VOTANTI N.:15 

FAVOREVOLI N.:12 
(Tedaldi, Bertazzi, Bisinella, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, 

Udeschini, Zucca) 
CONTRARI N.:0 
ASTENUTI N.:3  

(Losio, Sudati, Pe’) 

D E L I B E R A 



COPIA DELIBERA CC N. 44 DEL 22-12-2017 
  
 
1. DI PRENDER ATTO degli allegati A, B, C, D in premessa indicati; 

2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario della Tassa Rifiuti (TARI) 2018, di cui 

all’allegato “E” ed “F” e le conseguenti tariffe di cui all’allegato “G”; 

3. DI APPLICARE ai sensi dell’art.21, comma 8 del Regolamento IUC, per i commercianti del 
mercato su aree pubbliche, le tariffe ricavate dallo specifico piano finanziario di cui al 
precedente punto; 

4. DI SUDDIVIDERE la tariffa fissa addossata alle utenze domestiche e utenze non domestiche 
rispettivamente al 69,41 % e 30,59%, come in premessa indicato; 

5. DI SUDDIVIDERE la tariffa variabile addossata alle utenze domestiche e utenze non 
domestiche rispettivamente al 54,49 % e 45,51%, come in premessa indicato; 

6. DI DETERMINARE che i costi generali di gestione (voce CGG) e di spazzamento e lavaggio 
delle strade (voce CSL), preventivati nel piano finanziario specifico per commercianti su aree 
pubbliche di mercato, siano per il 50% imputati alla generalità degli utenti; 

7. DI APPLICARE anche per il 2018, in esecuzione dell’art. 23 del Regolamento IUC, 
un’agevolazione specifica per gli utenti (solo utenze domestiche) che abbiano in uso sistemi di 

compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani, pari alla riduzione del 20% della tariffa 
variabile, purché il sistema sia iniziato entro il 31.12.2017; 

8. DI CONFERMARE per i motivi di cui in narrativa all’interno della categoria tariffaria n. 25 

del DPR 158/1999 (Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) 
l’apposita sub categoria (25-A) destinata agl’ insediamenti della stessa categoria con superficie 
imponibile oltre i 400 mq; 

9. DI FISSARE il coefficiente Kc per la predetta sub categoria 25-A pari a 2,76 e il coefficiente 
Kd a 22,67; 

10. DI FISSARE il coefficiente Kc per la categoria n. 12 (Banche) pari a 0,61 e il coefficiente Kd a 
5,03; 

11. DI TRASMETTERE il piano finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 

12. DI STABILIRE le scadenze per il pagamento della TARI 2018 come segue: 
- Acconto pari al 50% della tariffa da entro il 31 marzo 2018 
- Saldo a conguaglio della restante tariffa entro il 30 settembre 2018 

13. DI FISSARE in euro 8,00, comprensivi del tributo provinciale, la tariffa giornaliera per 
spettacoli viaggianti, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del Regolamento I.U.C.; 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare 
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI N.:15 
FAVOREVOLI N.:12 

(Tedaldi, Bertazzi, Bisinella, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, 
Udeschini, Zucca) 
CONTRARI N.:0 
ASTENUTI N.:3  

(Losio, Sudati, Pe’) 

D E L I B E R A 
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1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
f.to BISINELLA PIETRO  f.to CARRARA FERNANDO 

  
 
Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 
L. 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

Leno lì 27-12-2017      IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio On-Line del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 
 

Leno lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
  
 



Categoria TARI utenze in sede fissa Quota Fissa Quota Variabile somma

€ al mq € al mq € al mq

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi c € 0,39 € 0,35 € 0,74

02 - Cinematografi e teatri € 0,22 € 0,24 € 0,46

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita di € 0,47 € 0,44 € 0,91

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti € 0,68 € 0,65 € 1,34

05 - Stabilimenti balneari € 0,28 € 0,30 € 0,58

06 - Esposizioni, autosaloni € 0,40 € 0,38 € 0,78

07 - Alberghi con ristorante € 1,27 € 1,22 € 2,50

08 - Alberghi senza ristorante € 0,84 € 0,81 € 1,65

09 - Case di cura e riposo € 0,78 € 0,74 € 1,52

10 - Ospedali € 0,83 € 0,80 € 1,63

11 - Uffici, agenzie,studi professionali € 1,18 € 1,13 € 2,31

12 - Banche e istituti di credito € 0,47 € 0,46 € 0,93

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartole € 1,10 € 1,05 € 2,14

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio,plurilicenze € 1,40 € 1,34 € 2,74

15 - Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessu € 0,65 € 0,62 € 1,26

16 - Banchi di mercato beni durevoli € 0,79 € 0,87 € 1,66

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, € 1,15 € 1,10 € 2,25

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idr € 0,78 € 0,73 € 1,50

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,85 € 0,81 € 1,66

20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,66 € 0,50 € 1,16

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,51 € 0,50 € 1,00

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,33 € 4,15 € 8,48

23 - Mense, birrerie, amburgherie € 3,52 € 3,88 € 7,40

24 - Bar, caffè, pasticceria € 3,08 € 2,94 € 6,02

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumio e € 2,15 € 1,82 € 3,97

25A - Supermercati € 2,15 € 2,06 € 4,20

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,20 € 1,14 € 2,34

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al ta € 5,57 € 5,33 € 10,91

28 - Ipermercati di generi misti € 1,99 € 1,25 € 3,24

29 - Banchi di mercato genere alimentari € 2,54 € 2,80 € 5,34

30 - Discoteche, night club € 1,48 € 1,42 € 2,91

€ al mq €

D1 - Domestica 1 componente € 0,52 € 24,26

D1C - Domestica 1 componente (Compostaggio) € 0,52 € 19,41

D2 - Domestica 2 componenti € 0,61 € 38,82

D2C - Domestica 2 componenti (Compostaggio) € 0,61 € 31,05

D3 - Domestica 3 componenti € 0,68 € 46,09

D3C - Domestica 3 componenti (Compostaggio) € 0,68 € 36,88

D4 - Domestica 4 componenti € 0,74 € 63,08

D4C - Domestica 4 componenti (Compostaggio) € 0,74 € 50,46

D5 - Domestica 5 componenti € 0,79 € 72,78

D5C - Domestica 5 componenti (Compostaggio) € 0,79 € 58,22

D6 - Domestica 6 o più componenti € 0,84 € 84,91

D6C - Domestica 6 e più componenti (Compostaggio) € 0,84 € 67,93



Categoria TARI utenze mercato settimanale 2018

ctg Fissa Variabile Totale arrotondato

€ al mq € al mq € al mq

1 0,600449 0,377084 0,98

2 0,360269 0,241721 0,60

3 0,720538 0,473773 1,19

4 1,056789 0,697123 1,75

5 0,456341 0,299734 0,76

6 0,612457 0,408025 1,02

7 1,969471 1,300458 3,27

8 1,296969 0,858592 2,16

9 1,200897 0,792844 1,99

10 1,28496 0,851824 2,14

11 1,825363 1,203769 3,03

12 0,732547 0,486342 1,22

13 1,693265 1,11675 2,81

14 2,161615 1,429053 3,59

15 0,996745 0,658447 1,66

16 1,308978 0,860526 2,17

17 1,777328 1,171862 2,95

18 1,200897 0,773506 1,97

19 1,308978 0,86536 2,17

20 1,020762 0,531786 1,55

21 0,780583 0,531786 1,31

22 6,688996 4,415755 11,10

23 5,824351 3,84626 9,67

24 4,755552 3,136568 7,89

25 3,314476 1,98211 5,30

26 1,849381 1,218273 3,07

27 8,610432 5,681404 14,29

28 3,290458 1,239544 4,53

29 4,20314 2,774954 6,98

30 2,293713 1,516073 3,81


