
Deliberazione n. 41 Seduta del 28 - Settembre- 2020

Oggetto: Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe anno 2020

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 17:30, in modalità videoconferenza tramite l’applicativo Go 
To  Meeting,  come  previsto  dal  Decreto  Sindacale  n.8/2020  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il 
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

2  TERZI CLAUDIA MARIA PRESIDENTE P

3  MAZZOLA SARA CONSIGLIERE P

4  LARDO PATRICK CONSIGLIERE P

5  PELLEGRINI GUGLIELMO CONSIGLIERE P

6  PERANI TOMMASO CONSIGLIERE P

7  RICCHIUTI ELISABETTA CONSIGLIERE P

8  LOCATELLI MATTEO CONSIGLIERE P

9  MARTINELLI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  ZANGA ANTONIETTA CONSIGLIERE P

11  CIVIDINI MARCO CONSIGLIERE A

12  ALESSIO LORELLA CATERINA CONSIGLIERE P

13  RODESCHINI MARTA CONSIGLIERE P

14  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

15  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

16  TIRABOSCHI FABIO CONSIGLIERE P

17  MELOCCHI ALICE CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

  TERZI CINZIA ASSESSORE P

  CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

  FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

  SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

Il Presidente Claudia Maria Terzi, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento 
in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale  Carla Bucci.



DECISIONE

Il Consiglio comunale delibera di:

 approvare le tariffe TARI – Tassa Rifiuti1 - per l’anno 2020, sulla base dei costi risultanti dal 

Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale in 

data odierna con precedente atto, dei coefficienti Ka, kb, Kc e Kd confermati nella misura di 

quella dello scorso anno, delle banche dati dei contribuenti aggiornate a fine agosto 2020, 

visti  i  costi standard come da tabella 2.6 DPCM 29.12.2016, finalizzati ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, come di seguito elencato:

a) Utenze non domestiche (UND)

a.1) Coefficienti delle Utenze domestiche

 Nucleo famigliare Coefficiente Ka Coefficiente Kb

1 componente 0,80 1,00

2 componenti 0,94 1,68

3 componenti 1,05 2,10

4 componenti 1,14 2,60

5 componenti 1,23 3,18

6 o più componenti 1,30 3,61

a.2) Tabella tariffe

N. Compon.
Nucleo

Q.ta
fissa

Q.ta
Variab.

1 componete 0,47 25,70
2 componenti 0,55 43,18
3 componenti 0,61 53,98
4 componenti 0,67 66,83
5 componenti 0,72 81,74
6 o + componenti 0,76 92,79

b) Utenze Domestiche (UD)

1 Legge 147 del 27 dicembre 2013 articolo 1 commi 639 e seguenti



b.1) Coefficienti delle Utenze non domestiche

 COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI   

 Categorie di attività
Coeffic. 

Kc
Coeffic. 

Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 3,280

2 Cinematografi e teatri 0,365 3,000

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 4,550

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,820 6,730

5 Stabilimenti balneari 0,510 4,160

6 Esposizioni, autosaloni 0,425 3,520

7 Alberghi con ristorante 1,420 11,650

8 Alberghi senza ristorante 1,015 8,320

9 Case di cura e riposo 1,000 8,200

10 Ospedali 1,180 9,680

11Uffici, agenzie 1,295 10,615

12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,580 4,765

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli

1,200 9,850

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,930

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0,715 5,865

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 11,740

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 10,535

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,925 7,620

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,250 10,250

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,650 5,330

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,600 62,320

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 51,165

24 Bar, caffè, pasticceria 5,125 41,995

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,390 19,610

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17,000

27 Ortofrutta, pescherie,fiori/piante, pizza al taglio 9,230 75,660

28 Ipermercati di generi misti 2,150 17,635

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,210 42,740

30 Discoteche, night club 1,475 12,120

b.2) Tabella tariffe



Cat. Tipo di  attività Q.ta fissa
€/mq/anno

Q.ta 
variabile

€/mq/anno

tariffa 
totale



N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto         0,28         0,21 
            
0,49 

N02 Cinematografi e teatri         0,25         0,20 
            
0,45 

N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta         0,38         0,30 
            
0,68 

N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi         0,57         0,44 
            
1,01 

N05 Stabilimenti balneari         0,35         0,27 
            
0,62 

N06 Esposizioni, autosaloni         0,30         0,23 
            
0,53 

N07 Alberghi con ristorante         0,98         0,76 
            
1,74 

N08 Alberghi senza ristorante         0,70         0,54 
            
1,24 

N09 Case di cura e riposo         0,69         0,53 
            
1,22 

N10 Ospedali         0,81         0,63 
            
1,44 

N11 Uffici         0,90         0,69 
            
1,59 

N12 Banche/istituti di credito, agenzie e studi professionali         0,40         0,31 
            
0,71 

N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli         0,83         0,64 

            
1,47 

N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         1,01         0,78 
            
1,79 

N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato         0,50         0,38 

            
0,88 

N16 Banchi di mercato beni durevoli         0,99         0,76 
            
1,75 

N17 Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista         0,89         0,69 
            
1,58 

N18 Attività artigianali: falegname,idraulico,fabbro,elettricista         0,64         0,50 
            
1,14 

N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto         0,86         0,67 
            
1,53 

N20 Attività industriali con capannoni di produzione         0,45         0,35 
            
0,80 

N21 Attività artigianali di produzione beni specifici         0,57         0,44 
            
1,01 

N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub         5,25         4,05 
            
9,30 

N23 Mense, birrerie, amburgherie         4,31         3,33 
            
7,64 

N24 Bar, caffè, pasticceria         3,54         2,73 
            
6,27 

N25 Supermerc, pane/pasta, macelleria, alimentari         1,65         1,27 
            
2,92 

N26 Plurilicenze alimentari e/o miste         1,44         1,11 
            
2,55 

N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio         6,37         4,92 
         
11,29 

N28 Ipermercati di generi misti         1,48         1,15 
            
2,63 

N29 Banchi di mercato genere alimentari         3,60         2,78 
            
6,38 

N30 Discoteche, night club         1,02         0,79 1,81 

 applicare la riduzione2 d’ufficio pari al 25% della tariffa, sia per la quota fissa che per 

quella variabile per le utenze non domestiche che rientrano nelle categorie riportate 

nella  colonna  a)  dell’allegato  1,  che  sono  state  oggetto  di  chiusura  a  causa 

dell’emergenza sanitaria. 

2 Articolo 1 comma 660 Legge 147/2013



 estendere l’applicazione della riduzione del 25% indicata anche a favore delle utenze 

non domestiche che rientrano nella colonna b) dell’allegato 1  con le eccezioni indicate 

(per le quali l’agevolazione sarà riconosciuta previa presentazione entro la data del 31 

dicembre di una autocertificazione che attesti la chiusura di almeno 3 settimane a firma 

del legale rappresentante)

 estendere l’applicazione della riduzione del 25% indicata anche a favore delle utenze 

non domestiche che rientrano nella colonna c) dell’allegato 1 limitatamente alle utenze 

che abbiano  chiuso  la  propria  attività,  anche se autorizzate  alla  sua prosecuzione, 

previa presentazione di  autocertificazione entro la data del 31 dicembre che attesti la 

chiusura di almeno 3 settimane a firma del legale rappresentante. 

 dare  atto  che  l’importo  corrispondente  alla  riduzione  concessa  alle  utenze  non 

domestiche, stimato in €. 110.000, fatta salva più puntuale definizione a consuntivo, è 

finanziato a carico del bilancio comunale con risorse trasferite dallo Stato a titolo di 

ristoro delle minori entrate3 e non incide sui costi considerati nel PEF. 

 precisare  che  alle  tariffe  così  determinate  si  applica  la  maggiorazione  del  5% per 

addizionale provinciale (TEFA) di competenza della Amministrazione provinciale4

 precisare che, ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione della Tari5,  per le utenze 

non domestiche la tariffa giornaliera è commisurata a quella annuale del tributo, rapportata 

a giorno e maggiorata del 50%

 quantificare il limite della  somma destinata a riduzione/rimborso a favore delle utenze 

non domestiche che svolgono attività di recupero di materiali in € 9.000,006

 definire  il  premio  per  la  raccolta  differenziata  a  favore  dell’Utenza  Domestica  nella 

percentuale del 5,00% dei proventi  derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata7, 

dando atto che conseguentemente la  ripartizione della spesa si ridefinisce nel 67,60% a 

carico dell’Utenza Domestica e nel 32,40%  a carico di quella Non Domestica

 fissare le  scadenze per  il  pagamento della  tassa in  due rate con scadenze del  16 

novembre 2020 e 16 gennaio 2021.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’emissione e 

l’invio dei moduli di pagamento ai contribuenti in tempo utile per la scadenza della prima rata.  

MOTIVAZIONE

Il  D.L.  18/2020  ha  previsto  la  possibilità  di  approvare  le  nuove  tariffe  TARI  entro  la  data  di 

approvazione  del  Bilancio  (prorogato  al  30  settembre  20208)  oppure  di  confermare  le  tariffe 

3 Articolo 106 del D.L 34/2020 convertito il Legge 77 del 17.07.2020
4 Delibera Consiglio Provinciale n. 7 del 23.04.2020
5 Articolo 16 
6 Articolo 19 comma 2 regolamento TARI approvato con deliberazione consigliare n. 11 dell’11 aprile 2016
7 Articolo 12 comma 4 regolamento TARI  
8 Articolo 106 c. 3bis della Legge n. 180 del 18.07.2020 di conversione del D.L. 34 “rilancio”



dell’anno precedente e procedere all’approvazione del PEF 2020 entro la fine dell’anno, operando 

poi sull’anno 2021 il conguaglio.

Il Comune di Dalmine ha optato per l’approvazione del PEF e quindi delle nuove tariffe entro la 

data di approvazione del bilancio. 

I costi complessivi provenienti dal PEF sono pressoché invariati rispetto allo scorso anno, anche 

se si  rileva una diversa composizione degli  stessi,  con un incremento di  quelli  variabili  e una 

diminuzione di quelli fissi, dovuta alla nuova classificazione dei costi da parte di ARERA, come 

riportato nella tabella che segue:

 Costi fissi Costi variabili Totale

Utenza Domestica 614.609 454.443 1.069.052

Utenza Non Domestica 289.228 223.235    512.463

Totale 903.837 677.678 1.581.515

Ad invarianza sostanziale dei  costi  totali  rispetto allo  scorso anno, si  rilevano comunque delle 

lievissime variazioni in aumento delle tariffe, dovute sia alla diminuzione delle superfici imponibili,  

registrate per entrambe le tipologie di utenza, sia per il passaggio degli studi professionali dalla 

categoria 11 alla categoria 12, come previsto dal legislatore9. 

I  coefficienti  Ka  e  Kb  previsti  dalla  norma10 per  il  calcolo  della  tariffa  domestica  sono  stati 

confermati nei valori applicati nel 2019.

Il  coefficiente kb rispecchia il  principio indicato dalla norma di agevolare i  nuclei  famigliari  più 

numerosi. 

Tutti  i  coefficienti Kc e Kd delle Utenze non Domestiche sono stati  riproposti  nella loro misura 

media ad eccezione delle categorie 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni) e 9 (Case di cura e 

riposo) per le quali si conferma l’applicazione dei coefficienti minimi come per gli anni passati. 

In tema di agevolazioni l’Amministrazione comunale ha ritenuto di ampliare  le indicazioni fornite 

da ARERA11, riconoscendo a favore delle utenze non domestiche, che hanno subito e rispettato la 

chiusura  obbligatoria  delle  proprie  attività  imposti  dagli  interventi  governativi,  una  riduzione 

forfettaria della tassa del 25%, non solo sulla quota variabile ma anche su quella fissa, tenuto 

conto  sia  del  periodo  di  chiusura  effettiva  ma  anche  della  minore  attività  svolta  nel  periodo 

immediatamente  successivo  alla  riapertura.  L’amministrazione  ritiene  inoltre  di  estendere  tale 

agevolazione  anche  alle  utenze  non  domestiche  che  abbiano  comunque  chiuso  l’attività  nel 

periodo indicato dal governo nei propri provvedimenti, sebbene non obbligati. In tal caso è richiesta 

la presentazione di un’autocertificazione a cura del rappresentante legale.

Tale agevolazione, che si applica per il solo anno 2020, stimata nell’importo di € 110.000,00, fatta 

9 Articolo 58 quinquies D.L. 124/2019 convertito in legge 157 del 19.12.2019
10 Decreto Presidente della Repubblica n. 15/99 allegato 1
11 Delibere nn. 102 e 158 del 2020



salva  sua  più  puntale  definizione  a  consuntivo,  è  finanziata  mediante  fondi  extra  TARI 

consentendo così di mantenere gli equilibri di bilancio.

La Prima Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del 25 settembre 2020.

Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Enrico Facoetti  e ha acquisito il 

parere favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.   

ALTRE INFORMAZIONI

La  legge  di  Bilancio  202012 ha  mantenuto  in  vita  le  disposizioni  relative  alla  disciplina  TARI 

contenute nella precedente Legge di Stabilità per l’anno 201413, confermando l’utilizzo del metodo 

normalizzato  sin  qui  utilizzato14,  ma ARERA ha  deliberato  a  più  riprese15 una  serie  di  nuove 

disposizioni in materia di TARI, modificando pesantemente il quadro normativo. In particolare tali 

disposizioni incidono sulla costruzione del PEF, che a sua volta, essendo la base per la formazione 

delle tariffe, incide anche sulle tariffe TARI.

Il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 – in breve “MTR” 

prevede parametri  in grado di  individuare i  costi  efficienti,  attraverso limiti  agli  aumenti  tariffari 

(determinabili solo da alcuni elementi come: a) tasso di inflazione programmata, b) miglioramento 

della produttività, c) miglioramento  previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti, d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 

e/o operativi), che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal  

gestore. 

Se  le  prime  disposizioni  di  ARERA  hanno  appesantito  il  quadro  mirando  ad  aspetti 

tecnici/metodologici (procedure da seguire e costi imputabili), un ulteriore aggravio della situazione 

lo ha portato l’emergenza Covid-19. Di fronte alla pandemia, il Governo ha più volte prorogato la 

scadenza  utile  per  l’approvazione  dei  bilanci  comunali,  consentendo  addirittura  di  confermare 

temporaneamente le tariffe TARI dell’anno 2019 per l’anno 2020, mentre ARERA ha emanato delle 

linee guida prevedendo dei criteri sia per l’agevolazione delle Utenze Non Domestiche che hanno 

subito la  chiusura dell’attività,  che l’imputazione di  eventuali  nuovi  costi  nel  PEF sostenuti  dai 

Comuni e dai Gestori.

Sempre su indicazioni di ARERA, l’avviso di pagamento TARI sarà redatto, dal 2020, con maggiore 

trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza16.

Sull’importo  della  tassa  è  da  aggiungere  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni 

ambientali  all’aliquota  del  5%  (TEFA)  che  da  quest’anno  verrà  direttamente  scorporato  dai 

12 Legge n. 160 del 27.12.2019
13 Legge 147 del 27.12.2013 
14 DPR 158/1999
15 Delibere nn. 443/2019, 57/2020, 102/2020, 158/2020
16 Delibera n. 444/2019 in materia di Trasparenza nel servizio dei rifiuti.



versamenti  effettuati  dai  contribuenti  dalle  procedure  informatiche  dell’Agenzia  delle  Entrate  e 

girato a favore dell’Amministrazione Provinciale.

I  costi  complessivi  utilizzati  per  la  redazione  del  PEF  consentono  di  contenere  il  costo  per 

tonnellata di rifiuti (€ 140,00) abbondantemente al di sotto di € 283,00 come rilevabile dalle schede 

IFEL riferite all’anno 2018.

La presente delibera di approvazione delle tariffe acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione 

nell’apposita  sezione  del  portale  del  federalismo fiscale  a  condizione  che  l’invio  da  parte  del 

comune avvenga entro il 30 ottobre 2020.

RISULTATI VOTAZIONI

Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione 

per tutti i partecipanti.

Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe anno 2020: 

- presenti n. 16

- favorevoli n. 12

- contrari n. == 

- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Carrara, Di Martino)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 16

- favorevoli n. 16

- contrari n. == 

- astenuti n. 4 (Alessio, Rodeschini, Carrara, Di Martino)

FIRMATO DIGITALMENTE         FIRMATO DIGITALMENTE
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE

 Claudia Maria Terzi     Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 20/10/2020 
al 03/11/20202.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 19/10/2020 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.



colonna A colonna B colonna C ALLEGATO 1

UTENZE NON DOMESTICHE - UND  

RIDUZIONE

RICONOSCIUTA 

D'UFFICIO

RIDUZIONE

 CON

ECCEZIONI

RIDUZIONE 

NON

RICONOSCIUTA

Categorie di attività

N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto X

N02 Cinematografi e teatri X

N06 Esposizioni, autosaloni X

N07 Alberghi con ristorante X

N08 Alberghi senza ristorante X

N15 Negozi particolari filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli/ombrelli, antiquari X

N17 Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista X

N18 Attività artigianali: falegname,idraulico,fabbro,elettricista X

N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub X

N24 Bar, caffè, pasticceria X

N30 Discoteche, night club X

N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi X ECCETTO DISTRIBUTORI CON AUTOCERTIFICAZ.*

N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri  durevoli X ECCETTO FERRAMENTA CON AUTOCERTIFICAZ.*

N23 Mense, birrerie, amburgherie X ECCETTO MENSE CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N11 Uffici e agenzie X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N12 Banche ed istituti di credito e studi professionali X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N20 Attività industriali con capannoni di produzione X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N21 Attività artigianali di produzione beni specifici X SOLO CON AUTOCERTIFICAZIONE *

N09 Case di cura e riposo X

N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze X

N25 Supermerc, pane/pasta, macelleria, alimentari X

N26 Plurilicenze alimentari e/o miste X

N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio X ECCETTO FIORISTI CON AUTOCERTIFICAZ. *

N28 Ipermercati di generi misti X

*  periodo minimo di chiusura  per accedere alla riduzione per le attività autocertificabili ≥ 3 settimane 


