Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 54 del 21/12/2017
OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO
2018. ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno 2017 il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare, a seguito di
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

FRANZONI MAURIZIO
ALBINI GIOVANNI
VENTURA ALBERTO
CALUBINI STEFANIA
MARCHESINI ISABELLA
ZOTTI FABIO
GOZETTI LAURA
ROMAGNOLI ALESSANDRA
SALVINI WILLIAMS
BALZI LORENZO
PICCINELLI MARCO
TONNI ANDREA
CROTTOGINI RENATO
BUOSO MARGHERITA
BOTTARELLI FULVIO
SGUAIZER NICOLA
ZERBIO MICHELE

Totale presenti: 14

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti: 3

Assiste all’adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Paolo Carapezza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Andrea
Tonni, assume la presidenza ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 54 del 21/12/2017
Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018.
ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione del provvedimento da parte dell’assessore al bilancio, Dott. Fabio Zotti e
uditi gli interventi così come si sono susseguiti e riportati nella trascrizione della fonoregistrazione
della seduta consiliare, depositata agli atti;
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) la cui applicazione,
dall’annualità 2016, è stata modificata dalle disposizioni della Legge 28 dicembre 2015,
n.208 che, intervenendo sui commi 639-669-678-681-688-708 dell'articolo 1 della legge
27/12/2013, n. 147, hanno conseguentemente determinato, l'adeguamento del regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale.
Suddetto adeguamento, per quanto concerne la componente tassa per i servizi indivisibili
(TASI), ha prodotto l’esenzione per le abitazioni principali dal pagamento della TASI, ad

eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, ed A/9 (cd. “Immobili di
lusso”), a valere dal 1° gennaio 2016, anche per le abitazioni principali concesse in
comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado precedentemente
assoggettate all’aliquota del 2,00 ‰ e classificate tra “GLI ALTRI IMMOBILI”, sia per il
comodante che per il comodatario.
Per quanto riguarda l’altra componente dell’Imposta Unica Comunale, vale a dire la Tassa
sui Rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti ed è carico dell’utilizzatore;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che
disciplinano l’Imposta Unica Comunale;
RICORDATO in particolare il comma 683 del predetto articolo che dispone quanto segue: “Il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
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RICHIAMATE:
- la propria precedente deliberazione n. 53 adottata in questa seduta con la quale è stato
approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, da cui risultano il consuntivo del servizio
di igiene urbana relativo all’anno 2016 e il piano finanziario degli interventi da effettuare
nell’anno 2018;
- la deliberazione n. 38 in data 23.07.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modifiche ed integrazioni”;
DATO ATTO che la tariffa relativa alla copertura dei costi del servizi di gestione rifiuti è
commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
ATTESO che la TARI:
 opera in sostituzione tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) introdotto dall’articolo 14
del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge
22.12.2011 n. 214;
 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
e igiene ambientale di cui all’art 19 del D.L.gs n. 504/1992;
RICHIAMATO inoltre l’art. 52 del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC)” che disciplina le riduzioni per il recupero di rifiuti avviato dalle utenze non domestiche;
ATTESO che, ai sensi del comma 4 del predetto articolo “La riduzione fruibile, in ogni caso non
superiore all’80% della parte variabile della tariffa, viene determinata moltiplicando le quantità documentate
avviate a recupero per una percentuale non superiore al 50% del costo a carico del Comune, come desumibile
dal Piano Finanziario di cui all’articolo 36, e dalle relative deliberazioni tariffarie”;
RICORDATO l’art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad approvare le allegate tariffe per l’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI), allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale, e determinare l’importo da applicare ai fini del riconoscimento della riduzione
prevista dal citato articolo 52;
ATTESO che per la realizzazione del ciclo completo di raccolta e differenziazione dei rifiuti
l’Amministrazione Comunale ha deciso di proseguire nella fornitura, su apposita richiesta, ed a
determinate condizioni, di appositi contenitori con le seguenti caratteristiche e costi per le
rispettive tipologie di utilizzo:
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a) Bidoni per la raccolta del verde:
Contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale all’utente sulla base di apposita richiesta al
costo indicato nella tabella sotto riportata:
Tipologia del Bidone
Bidone da 120 litri
Bidone da 240 litri

Costo per posto a carico dell’Utente per l’acquisto
€. 22,00
€. 32,00

a) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:
Contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale all’utente sulla base di apposita richiesta al
costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter

Costo posto a carico
dell’Utente per l’acquisto

Composter da 310 litri
€. 10,00
Composter da 310 litri
€. 25,00

Condizioni
Con restituzione del contenitore
marrone dell’ORGANICO
SENZA restituzione del contenitore
marrone dell’ORGANICO

CONSIDERATO inoltre che, laddove i contenitori per la raccolta differenziata, rientranti nella
tipologia di fornitura gratuita all’utenza, non vengano restituiti all’Ufficio Comunale Ecologia ed
Ambiente, in sede di chiusura delle utenze TARI, si determina di addebitare ai contribuenti i
seguenti costi per il mancato reso:
VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
TIPOLOGIA

VALORE

CONTENITORE AREATO 10 LITRI
CONTENITORE 25 LITRI
CONTENITORE 35 LITRI
CONTENITORE 50 LITRI
CARRELLATO 120 LITRI
CARRELLATO 240 LITRI
CARRELLATO 360 LITRI

€
€
€
€
€
€
€

2,00
6,00
8,00
17,00
22,00
32,00
55,00

CASSONETTO 1.100 LITRI

€

200,00

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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RICHIAMATO:
 Il D.P.R. n. 158/1999;
 Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 Il vigente regolamento di disciplina delle entrate comunali;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’ufficio unico intercomunale
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari - Rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell’art. 49 – I
comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dalla responsabile dell'ufficio unico
intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi economico-finanziari, Dottor Marcello
Quecchia, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Crottogini, Buoso), astenuti nessuno, espressi in forma
palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE, per l’anno 2018, la quantità minima di produzione di rifiuto indifferenziato,
compresa nella tariffa, assegnata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come di
seguito riportato:
Utenze domestiche:

Utenza Domestica
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti

1
2
3
4
5
>5

Anno 2018 – Numero Svuotamenti garantiti
n. Svuotamenti
n. Svuotamenti
contenitore 50 litri
contenitore 120 litri
12
5
7
9
11
13
15

Utenze Non Domestiche:

Cod

Utenze non Descrizione Attività

01
02
03
04
05
06
07
08

Associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole particolari
Cinematografi, teatri
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Carceri, case di cura e di riposo, caserme, collegi, ricoveri, stazioni
ferroviarie

09
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Kl [l/(m2*a)]
Anno 2018
9
5
4
11
6
25
14
21
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ospedali
Agenzie, studi professionali, uffici
Banche e istituti di credito
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Barbiere, estetista, parrucchiere
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,
idraulico…)
Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Birrerie, hamburgherie, mense
Bar, caffè, pasticceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
supermercati)
Plurilicenze alimentari e miste
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

10
8
13
16
8
23
10
13
17
10
40
40
45
43
43
35
43
35

2. DI DARE ATTO che le quantità sopra indicate sono variate rispetto al quantitativo garantito
nell’esercizio 2017;
3. DI APPROVARE le allegate tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018,
allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
4. DI DETERMINARE, INOLTRE, che il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziato
eccedente rispetto ai limiti di cui al punto 1. del dispositivo comporterà il pagamento di un
importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa, pari ad € 0,05 al litro;
5. DI DETERMINARE, ALTRESI’, che il conferimento di rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica
comporterà il pagamento di un importo aggiuntivo alla quota variabile base della tariffa di € 0,20
al kg;
6. DI STABILIRE, agli effetti dell’applicazione della riduzione di cui all’art. 52 del Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), il seguente riconoscimento di costo:
Tipologia di rifiuto
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Imballaggi in legno
Imballaggi in vetro

Codice CER
200108
150101
150102
150103
150107

Importo riconosciuto al Kg
(Pari al 50% del costo a carico
del Comune)
€ 0,13
€ 0,08
€ 0,16
€ 0,04
€ 0,05

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del richiamato articolo 52, la riduzione fruibile dalle utenze non
domestiche, in ogni caso, non potrà essere superiore all’80% della parte variabile della tariffa e non
potrà eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune nel piano finanziario;

C.C. 54 del 21/12/2017

6

8. DI DETERMINARE, per l’anno 2018, ai fini della realizzazione del ciclo completo di raccolta e
differenziazione dei rifiuti, di proseguire nella fornitura, su apposita richiesta, ed a determinate
condizioni di appositi contenitori, con le seguenti caratteristiche e costi, per le rispettive tipologie
di utilizzo:
a) Bidoni per la raccolta del verde:
Contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale all’utente sulla base di apposita richiesta al
costo indicato nella tabella sotto riportata:
Tipologia del Bidone
Bidone da 120 litri
Bidone da 240 litri

Costo per posto a carico dell’Utente per l’acquisto
€. 22,00
€. 32,00

a) Contenitori per il servizio di compostaggio domestico:
Contenitori forniti dall’Amministrazione Comunale all’utente sulla base di apposita richiesta al
costo indicato nella tabella sotto riportata:

Tipologia del Composter

Costo posto a carico
dell’Utente per l’acquisto

Composter da 310 litri
€. 10,00
Composter da 310 litri
€. 25,00

Condizioni
Con restituzione del contenitore
marrone dell’ORGANICO
SENZA restituzione del contenitore
marrone dell’ORGANICO

9. DI DETERMINARE, per l’anno 2018, l’addebito automatico da porsi a carico degli utenti in
presenza della mancata restituzione dei contenitori per la raccolta differenziata, rientranti nella
tipologia del comodato d’uso gratuito all’utenza, all’Ufficio Comunale Ecologia ed Ambiente, in
sede di chiusura delle utenze TARI, i seguenti costi:
VALORE CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI
TIPOLOGIA

VALORE

CONTENITORE AREATO 10 LITRI
CONTENITORE 25 LITRI
CONTENITORE 35 LITRI
CONTENITORE 50 LITRI
CARRELLATO 120 LITRI
CARRELLATO 240 LITRI
CARRELLATO 360 LITRI

€
€
€
€
€
€
€

2,00
6,00
8,00
17,00
22,00
32,00
55,00

CASSONETTO 1.100 LITRI

€

200,00

10. DI INVIARE telematicamente le suddette tariffe al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
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giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
11. DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia
al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Crottogini, Buoso), astenuti nessuno, espressi in forma
palese per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Andrea Tonni

Il Vicesegretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi
pubblicata nella sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi.

Mazzano _________________
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Certificato di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.



è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Mazzano, 21.12.2017
Il Vicesegretario Comunale
Dott. Paolo Carapezza
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