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Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   93   del   29-12-2017

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E
NON DOMESTICHE - ANNO 2018.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella
sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti del
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  15
Nro Assenti :   2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Fanton Roberta P Quarena Stefano



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 93 del 29-12-2017

OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E
NON DOMESTICHE - ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell’Assessore esterno al bilancio, Dott. Roberto Pace;

PREMESSO CHE:
che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica-
comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
che la TARI è disciplinata dai commi da 641 a 668;-
che ai sensi del comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune nella-
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il piano-
finanziario della TARI per l’anno 2018 ed è stato modificato l’art. 10 del Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I: Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il comma 169 dell’art. 1 delle Legge n. 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 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;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la tassa sui rifiuti TARI approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014 e successive modifiche;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100%;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale fissato
dall’Amministrazione Provinciale di Brescia, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e che alla data odierna non risulta ancora fissato
per l’anno 2018;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che recita:
“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 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, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi  e  alla  tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea



sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati
del 50 per cento, e  può altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1.”;

VISTO il comma 27 – lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 che modifica il comma 652 dell’art. 1
della Legge n. 147/2013 prevedendo, anche per il 2017, la facoltà per i Comuni di utilizzare i coefficienti
per la determinazione della Tari, Kc e Kd, aumentati o diminuiti del 50% relativamente alla soglia
massima o minima di cui al D.P.R. n. 158/99;

VISTA la deliberazione n. 5 del 9/01/2017 con la quale veniva approvate le tariffe della TARI per l’anno
2017, avvalendosi della facoltà prevista dal citato comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come
modificato dal comma 27 – lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;

ATTESO che tale facoltà viene prorogata al 2018 dal comma 38 dell’art. 1 della Legge n. 205 del
27/12/2017 (in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale);

TENUTO CONTO che il comma 37, lettera A) dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 (in corso di
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) che stabilisce anche per l’anno 2018 il blocco della pressione
tributaria rispetto ai livelli di aliquote, detrazioni e tariffe applicate nell’anno 2017, che non si applica
espressamente alla TARI;

TENUTO CONTO 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione, di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, e dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che anche per l’anno 2018, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n.
47/2014, è prevista ai fini TARI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti locata
o ceduta in comodato d'uso;

VISTI l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data
21/12/2017;

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dai
rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati
alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 -
dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

*****
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto,
desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale
www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “Il Comune informa” – Verbali del consiglio comunale.

*****

http://www.comune.gussago.bs.it


CON VOTI favorevoli n. 11, n. 3 contrari (Quarena, Lazzari, Reboldi) e n. 1 astenuto (Bazzana), espressi
nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

di stabilire, come risulta dalla sottostante tabella, la seguente ripartizione del costo del servizio di1.
nettezza urbana di cui al piano finanziario 2018 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
92 del 29 dicembre 2017:

TABELLA A)

DESCRIZIONE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE TOTALE

QUOTA FISSA
284.309,77

32,18%
202.855,70

27,11%
     487.165,47

29,85%
58,36% 41,64% 100,00%

QUOTA VARIABILE
599.323,53

67,82%
 545.297,42

72,89%
 1.144.620,96

70,15%
52,36% 47,64% 100,00%

TOTALE
883.633,30

100,00%
 748.153,13

100,00%
 1.631.786,43

100,00%
54,15% 45,86% 100,00%

di dare atto che anche per l’anno 2018, come stabilito dal comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n.2.
47/2014, è prevista ai fini TARI una riduzione di 2/3 della tassa dovuta per una sola unità immobiliare
posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza purché la stessa non risulti
locata o ceduta in comodato d'uso;

di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tassa sui Rifiuti - TARI:3.

TABELLA B)
Utenze domestiche

Nucleo familiare Ka
Quota fissa
(€/mq/anno)

Kb
Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,80 0,264607 1,00 49,632555
2 componenti 0,94 0,310913 1,80 89,338599
3 componenti 1,05 0,347296 2,00 99,265110
4 componenti 1,14 0,377065 2,60 129,044644
5 componenti 1,23 0,406833 2,90 143,934410

6 o più componenti 1,30 0,429986 3,40 168,750688

TABELLA C)
Utenze non domestiche

N. CATEGORIE Kc

QUOTA
FISSA

EURO/MQ/
ANNO

Kd

QUOTA
VARIABILE
EURO/MQ/
ANNO

TARIFFA
EURO/MQ/ANN

O

a b a + b

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo,guida ecc.) 0,67 0,345666 5,50 0,906369 1,252035
2 Cinematografi, teatri 0,43 0,221845 3,50 0,576780 0,798625
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,60 0,309552 4,90 0,807492 1,117044

4 Campeggi, distributori carburanti, impiantisportivi 0,76 0,392099 6,25 1,029965 1,422064



5 Stabilimenti balneari 0,38 0,204364 3,10 0,509124 0,713488
6 Autosaloni, esposizioni 0,51 0,263119 4,22 0,695432 0,958551
7 Alberghi con ristorante 1,64 0,882077 13,45 2,209117 3,091195
8 Alberghi senza ristorante 1,08 0,557194 8,88 1,463374 2,020568
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,00 0,515920 8,20 1,351314 1,867234
10Ospedali 1,07 0,552034 8,81 1,451838 2,003872
11Agenzie, studi professionali, uffici 1,30 0,670696 10,60 1,746820 2,417516
12Banche e istituti di credito 0,92 0,474646 7,55 1,244197 1,718843

13Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli,calzature, ferramenta 1,41 0,727447 11,55 1,903375 2,630822
14Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 0,928656 14,78 2,435661 3,364317

15Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia,ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,83 0,428213 6,81 1,122250 1,550463
16Banchi di mercato beni durevoli 2,67 1,377356 21,90 3,608989 4,986345
17Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 0,763562 11,55 1,903375 2,666937

18Attività artigianali tipo botteghe (elettricista,fabbro, falegname, idraulico) 1,03 0,531398 8,48 1,397456 1,928854
19Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,09 0,562353 8,95 1,474910 2,037263

20Attività industriali con capannoni diproduzione 0,80 0,412736 7,00 1,153561 1,566297
21Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,423054 7,00 1,153561 1,576615
22Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,45 2,295845 36,54 6,021588 8,317433
23Birrerie, hamburgerie, mense 4,85 2,502214 39,78 6,555522 9,057736
24Bar, caffè, pasticceria 3,17 1,635467 25,95 4,276415 5,911882

25Generi alimentari (macellerie, pane pasta,salumi formaggi, supermercati) 2,02 1,042159 16,55 2,727347 3,769506
26Plurilicenze alimentari e miste 2,61 1,346552 21,40 3,526600 4,873152

27Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza altaglio 5,74 2,961383 47,01 7,746986 10,708369
28Ipermercati di generi misti 2,74 1,473672 22,45 3,687356 5,161028
29Banchi di mercato generi alimentari 6,92 3,570154 56,80 9,360308 12,930462
30Discoteche, night club 2,86 1,475532 23,52 3,875965 5,351497

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della TARI, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.

di dichiarare, con separata votazione con n. 14 favorevoli, nessun contrario e n. 1 astenuto (Bazzana),4.
espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Landi Luisa Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005


