COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N° 15 del 29/03/2016

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
consigliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Pres. Ass. Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
X
BARBENO ANGELO
BETTONI SIMONE
X
GHIDINI LORETTA
BOLDRINI SILVIO CARLO
X
COMINCINI GIANCARLO
TOMASINI
ANTONELLA X
FIAMMETTI GIUSEPPE
LORENZA
PASOLINI SIMONE
X
BOGLIOLI GIUSEPPE
DONATI STEFANIA
X
PIOVANI PAOLO
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO
X

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

12

1

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.
Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2016.

Il Sindaco-Presidente relaziona sull’argomento, precisando che la presente deliberazione è
l’attuazione del punto all’ODG precedente (“Approvazione del piano finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani - triennio 2016/2018”).
Precisa che quest’anno, a differenza dell’anno precedente, la tariffa è già determinata in modo
definitivo consentendo così anche una sola distribuzione dei bollettini. Segnala, inoltre, che la prima
rata dovrà essere pagata entro il 18 aprile e la seconda entro il 17 ottobre 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);
Richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 654, della medesima Legge n. 147/2013 (Legge
di stabilità 2014) che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio […]”;
Richiamato, altresì, il Regolamento per l’applicazione del tributo TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015, esecutiva;
Richiamata, infine, la propria precedente deliberazione n. 14 di questa stessa seduta, con la
quale è stato approvato il Piano finanziario dei rifiuti per il triennio 2016/2018;
Considerato che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
Ritenuta la necessità di provvedere all’approvazione del listino tariffario per l’anno 2016, al
fine di prevedere l’integrale copertura dei costi del servizio di igiene urbana, tenendo conto delle
indicazioni contenute nel piano finanziario come sopra approvato e di seguito riportate:
Numero di abitanti al 31.12.2015: 3855;
A) RIPARTIZIONE GETTITO
da utenze domestiche
55,05%
da utenze non domestiche
44,95%
B) COEFFICIENTI
a) Utenza domestica: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto
della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di
adattamento (Ka) definito nella tabella 1A del D.P.R. n. 158/1999; la quota variabile si
ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il
costo unitario (€/mq).
Considerato che nel Comune di Pompiano non sono state sperimentate tecniche di
calibratura individuale degli apporti di rifiuti, e ritenuto, pertanto, di applicare il sistema
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presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro-capite desumibile
dalla tabella 3 del D.P.R. n. 158/1999; i valori applicati risultano essere i seguenti:

Numero componenti
del nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

(predefiniti)
Comune <
5000 abitanti
parte fissa
0,440462
0,513871
0,566308
0,608251
0,650202
0,681660

(coefficiente
proporzionale di
produttività)
parte variabile
14,614691
34,100944
43,844067
53,587198
70,637669
82,816580

b) non domestica: per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola
utenza come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il
coefficiente potenziale di produzione (Kc); anche in questo caso, il coefficiente è
determinato presuntivamente nella tabella 3A del D.P.R. n. 158/1999; la quota variabile si
ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il
coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del medesimo D.P.R. n. 158/1999. I
valori applicati risultano essere i seguenti:
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Campeggi, distributori carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Tariffa
Fissa
0,713273

Tariffa
Variabile
0,324272

1,065613
0,671640
0,666160
1,891190
1,413980
1,679100
2,114042
2,114042
1,907791

0,219977
0,325950
0,662132
0,921240
0,686480
0,819580
1,077987
1,077987
0,974572

2,225764
1,787483

0,771243
1,007871

1,993733
1,993733
1,873415
7,071571
5,568700
2,681228

0,918478
0,918478
0,957045
0,584563
1,123563
1,001741

2,646854
7,105733
1,838170

1,103400
0,409665
0,897140

Richiamato il D.P.R. n. 158/1999, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per
la definizione della tariffa, composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti
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essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;
Rilevato che l’articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una
percentuale di costi fissi pari al 65,05% e di costi variabili pari al 34,95%;
Considerato che il gettito complessivo della tariffa deve coprire tutti i costi (diretti ed
indiretti) del servizio di igiene urbana;
Dato atto che l’Ufficio Tributi provvederà alla bollettazione della tassa, ai sensi dell’art. 19,
comma 3, del vigente Regolamento per l’applicazione del tributo TARI;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale
ha previsto 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.
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”;
Dato atto che:
o

con Decreto del Ministro dell’Interno in data 28 Ottobre 2015, è stato differito al 31 Marzo
2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

o

con Decreto del Ministro dell’Interno in data 01 Marzo 2016, tale termine è stato ulteriormente
differito al 30 aprile 2016;
Udita la relazione del Sindaco-Presidente;
Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:
Uditi i seguenti interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:
FIAMMETTI:

relativamente all’umido, chiede se ci sono i bidoni per la raccolta dell’umido
delle famiglie poiché ha sentito dire che alcuni li hanno avuti gratis;

SINDACO:

non risulta, almeno dal 2014 ad oggi, che ci sia stata da parte del Comune o
del gestore, la distribuzione gratuita dei contenitori per il compostaggio;
a partire dallo scorso anno è stata introdotta la possibilità per le utenze che
effettuano il compostaggio della frazione organica (umido) -previa apposita
dichiarazione- di avere una riduzione della sola parte variabile della tariffa;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 23.03.2016 dal Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile reso in data 23.03.2016 dal Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli n. 11 (undici: tutti i Consiglieri della lista civica "Impegno per
Pompiano”; Boglioli e Piovani della lista civica "Pompiano X Te”) ed astenuti n. 1 (uno: Fiammetti
della lista civica "Prima Pompiano, Zurlengo e Gerolanuova …la politica del fare”), espressi per
alzata di mano;
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DELIBERA

1.

di approvare il listino delle tariffe relative al tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come
di seguito riportate:
RIPARTIZIONE COSTI
295.000,00

Costi totali anno 2016 :
(da Piano Finanziario 2016 – 2018)
Utenze domestiche
55,05%

€

162.397,50

parte fissa

65,05%

€

105.639,57

parte variabile

34,95%

€

56.757,93

€

132.602,50

Utenze non domestiche
44,95%

parte fissa

65,05%

€

86.257,93

parte variabile

34,95%

€

46.344,57

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016
Per il calcolo della quota dovuta:
1. vedi riga della tariffa relativa al proprio numero componenti nucleo famigliare
2. moltiplicare la superficie dei locali, in metri quadrati, per la tariffa della parte fissa
3. all’importo di cui al punto 2 sommare la tariffa della parte variabile

Numero componenti
del nucleo familiare
1
2
3
4
5
6 o più

(predefiniti)
Comune <
5000 abitanti
parte fissa
0,440462
0,513871
0,566308
0,608251
0,650202
0,681660
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(coefficiente
proporzionale di
produttività)
parte variabile
14,614691
34,100944
43,844067
53,587198
70,637669
82,816580

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016
Per il calcolo della quota dovuta:
1. moltiplicare la superficie dei locali (in metri quadrati) per la tariffa della parte fissa
2. moltiplicare la superficie dei locali (in metri quadrati) per la tariffa della parte variabile
3. sommare i due risultati

Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2.

Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Campeggi, distributori carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

Tariffa
Fissa
0,713273

Tariffa
Variabile
0,324272

1,065613
0,671640
0,666160
1,891190
1,413980
1,679100
2,114042
2,114042
1,907791

0,219977
0,325950
0,662132
0,921240
0,686480
0,819580
1,077987
1,077987
0,974572

2,225764
1,787483

0,771243
1,007871

1,993733
1,993733
1,873415
7,071571
5,568700
2,681228

0,918478
0,918478
0,957045
0,584563
1,123563
1,001741

2,646854
7,105733
1,838170

1,103400
0,409665
0,897140

di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della
precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data
06/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 06/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 02/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
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