
 

 

 
COMUNE DI BRESCIA 
 
CONSIGLIO COMUNALE 

Delib. n. 5 
 
Data 14/01/2021 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUT I (TARI) ANNO 

2021. 

 
 
Adunanza del 14/01/2021 
Seduta pubblica di Prima convocazione. 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si han no le seguenti presenze: 
 
    
DELBONO EMILIO Si GIORI CAPPELLUTI DAVIDE Si 
ACRI GIOVANNI FRANCESCO Si GORRUSO GIUSEPPE Si 
ALBINI DONATELLA Si GUINDANI DIONIGI Si 
BENZONI FABRIZIO Si MAGGI MICHELE Si 
BIASUTTI MIRCO Si MARGAROLI MATTIA Si 
BORDONALI SIMONA -- NATALI GIANPAOLO Si 
BRAGHINI ANNA Si OMODEI ROBERTO Si 
CAMMARATA ROBERTO Si PAPARAZZO ANGELAMARIA Si 
CURCIO ANDREA Si PARENZA LAURA Si 
FANTONI MICHELA Si PATITUCCI FRANCESCO Si 
FERRARI LUCIA Si POZZI MARCO Si 
FONTANA PAOLO -- ROVETTA MONICA Si 
FORESTI GIOVANNA Si SCAGLIA DILETTA Si 
FRANCESCHINI ANITA Si TACCONI MASSIMO Si 
GALPERTI GUIDO Si UNGARI GIUSEPPE Si 
GASTALDI MELANIA Si VILARDI PAOLA Si 
GHIDINI GUIDO Si   
 
Sono presenti anche gli Assessori: 
    
CASTELLETTI LAURA Si MANZONI FEDERICO Si 
CANTONI ALESSANDRO Si MORELLI ROBERTA Si 
CAPRA FABIO Si MUCHETTI VALTER Si 
COMINELLI MIRIAM Si TIBONI MICHELA Si 
FENAROLI MARCO --   
 
Presiede il Consigliere Roberto Cammarata 
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa C armelina 



 

 

Delib. n. 5 - 14/01/2021 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA S UI RIFIUTI 

(TARI) ANNO 2021. 
 
 
 
 

 
La Giunta comunale propone al Consiglio l’adozione della 

sotto riportata deliberazione. 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Premesso che con l’art. 1, comma 639 e seguenti, de lla L. 
27.12.2013 n. 147 è stata istituita l’imposta unica  comunale 
(I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica 
regolamentazione comunale e che a seguito dell’appr ovazione della 
Legge n. 160/2019 (articolo 1, commi 738 e seguenti ) la stessa è 
stata soppressa con mantenimento delle singole impo ste in cui la 
stessa si articolava; 
 

Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, ri spetto 
al regolamento, è oggetto di apposito e separato pr ovvedimento 
conseguente all’approvazione del Piano Economico Fi nanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rif iuti urbani, ai 
sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 

 
Visto il piano finanziario del servizio per il 2021  e dei 

relativi investimenti presentato da APRICA S.p.A., redatto secondo 
lo schema tipo predisposto dall’Autorità e validato  dal Comune, 
approvato con deliberazione in data odierna n.3;  

 
Preso atto che il piano finanziario 2021 presenta u n 

importo complessivo da corrispondere al soggetto ge store di € 
33.302.003,85 (IVA inclusa) e che tale spesa è comp resa negli 
stanziamenti dello schema di bilancio 2021/2023; 

 
Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può 

procedere alla determinazione del costo complessivo  del servizio 
di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la 
tassa richiesta all’utenza, come di seguito specifi cato: 

 
Importo da corrispondere al soggetto 
gestore 

33.302.003,85 

+ Quota accantonamento crediti dubbia 
esigibilità 

900.000,00 



 

 

- Rimborso statale relativo al servizio 
smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole 
pubbliche 

- 199.053,00 

- Quota tariffa uffici comunali - 440.000,00 
- Importo agevolazioni tariffarie 
finanziate dalla fiscalità generale 

- 439.269,00 

- Agevolazione UND finanziata con le 
risorse inutilizzate dai trasferimenti 
statali di cui all’art. 106 del DL 
34/2020, come integrati con le risorse 
di cui all’art. 39 c.1 del DL 104/2020. 

- 850.000,00 

= Importo da coprire con il gettito 
TARI 

32.273.681,85 

 
Considerato che, sulla base della banca dati dell’u tenza 

comprendente il numero di soggetti, le superfici, l e attività 
esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed u tilizzando i 
coefficienti attualmente vigenti, la piena copertur a del costo 
complessivamente sopra quantificato viene raggiunta  attraverso 
l’applicazione delle tariffe per le utenze domestic he e per le 
utenze non domestiche indicate negli all. A) e B), prevedendo per 
le attività la strutturazione nelle categorie defin ite negli 
stessi allegati; 

 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione  del 

tributo costituiscono parte integrante delle entrat e tributarie 
del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale, c osì come le 
spese sostenute per l’esecuzione del servizio; 

 
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le ut enze 

domestiche e non domestiche per l’anno 2021 indicat e negli 
allegati A) e B) al presente provvedimento quale pa rte integrante; 
 

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214 /2011, e 
ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle t ariffe è 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze, esclusivamente per via telematica, m ediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita se zione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del dec reto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  

tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in d ata 3.12.2020 
dal Responsabile del Settore Tributi e in data 3.12 .2020 dalla 
Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 
 
 Dato atto che la commissione consiliare “bilancio,  
programmazione, tributi, rapporti con le aziende pa rtecipate, 



 

 

personale e organizzazione” ha espresso in data 4.1 .2021 parere 
favorevole in merito al presente provvedimento; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di approvare, con le specifiche e per i motivi di c ui in 

premessa, le tariffe anno 2021 della tassa sui rifi uti (TARI) 
nelle tabelle di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e  
sostanziale dello stesso; 

 
b)  di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche no rmative, che 

abbiano effetto sulla base imponibile o sulla deter minazione di 
elementi del PEF 2021, saranno adottate conseguenti  modifiche 
alle presenti tariffe; 

 
c)  di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte  del 

Consiglio Comunale, all’invio telematico della deli berazione 
consiliare e dei relativi allegati al Ministero del l’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sen si del 
comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito  con 
modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.; 

 
d)  di dichiarare il presente provvedimento immediatame nte 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del TU EL 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per consent ire una 
tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti 
dei contribuenti.  

 
 
 
  La discussione è riportata nella seconda parte de l 
verbale al n. 7/C. 
 
  Indi il Presidente del Consiglio comunale mette i n 
votazione, per appello nominale, la proposta di cui  sopra, che 
viene approvata con il seguente esito: 

 
Presenti alla votazione n.31  
Voti favorevoli n.21  
Voti contrari n. 8 (Fantoni, Gastaldi, Giori Cappelluti, Maggi, Margaroli, Natali, 

Tacconi, Vilardi) 
Astenuti n. 2 (Acri, Ghidini) 
 

  Pertanto il Presidente proclama il risultato dell a 
votazione ed il Consiglio comunale 
 
 

d e l i b e r a 



 

 

 
 
a)  di approvare, con le specifiche e per i motivi di c ui in 

premessa, le tariffe anno 2021 della tassa sui rifi uti (TARI) 
nelle tabelle di cui agli allegati sub A) e sub B) al presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e  
sostanziale dello stesso; 

 
b)  di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche no rmative, che 

abbiano effetto sulla base imponibile o sulla deter minazione di 
elementi del PEF 2021, saranno adottate conseguenti  modifiche 
alle presenti tariffe; 

 
c)  di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte  del 

Consiglio Comunale, all’invio telematico della deli berazione 
consiliare e dei relativi allegati al Ministero del l’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sen si del 
comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito  con 
modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii.. 

 
 
 
  Il Presidente del Consiglio mette poi in votazion e, per 
appello nominale, la proposta di dichiarare il prov vedimento di 
cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell’a rt. 134, comma 
4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento deg li enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  Il Consiglio approva con 21 voti favorevoli, 7 vo ti 
contrari (Fantoni, Gastaldi, Giori Cappelluti, Magg i, Natali, 
Tacconi, Vilardi) e 2 astenuti (Acri, Ghidini). Si dà atto che, 
pur presente in aula, non ha preso parte alla votaz ione il 
consigliere Margaroli. 
 
 
  Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l’es ito. 
 
 



 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. 
DEL COMUNE DI BRESCIA  
IN DATA 14.1.2021 N. 5 

 
 
 
COMUNE DI BRESCIA – LISTINO UTENZE DOMESTICHE 

2021 

Componenti Parte  Fissa 
€/mq anno 

Parte  Variabile €/mq 
anno 

1 0,930 27,444 

2 1,093 51,172 

3 1,221 60,034 

4 1,326 68,896 

5 1,430 83,475 

>5 1,512 98,341 
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ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI 
C.C. DEL COMUNE DI BRESCIA N. 5 IN DATA 
14.1.2021  

Cod. COMUNE DI BRESCIA LISTINO UTENZE 2021 – UTENZE  NON DOMESTICHE 
Parte fissa  
€/mq anno 

Parte varia-
bile €/mq an-

no 

Tariffa  €/mq 
anno 

01  Musei, biblioteche, sale riunioni, associazioni, luoghi di culto  
1,394 1,455 2,849 

02  Teatri, cinema  
1,394 1,463 2,857 

03  Parcheggi  
0,899 0,927 1,826 

04  Magazzini, depositi  
1,116 1,147 2,263 

05  Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi  
1,673 1,746 3,419 

06  Autotrasportatori e spedizionieri  
0,883 0,910 1,793 

07  Esposizioni, autosaloni, florovivaisti  
1,379 1,418 2,797 

08  Scuole pubbliche ed equiparate  
0,728 0,749 1,477 

09  Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere  
1,487 1,521 3,008 

10  Conventi, monasteri, oratori  
0,899 0,927 1,826 

11  Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni ferroviarie  
1,116 1,150 2,266 

12  Ospedali, case di cura  
1,859 1,639 3,498 

13  Uffici,  agenzie 
1,642 1,694 3,336 

14  Banche, istituti di credito, studi professionali  
1,642 1,694 3,336 

15  Commercio di beni durevoli  
1,720 1,773 3,493 

16  Edicole, tabaccai, farmacie  
2,479 2,583 5,062 

17  Banchi di mercato di beni durevoli  
2,680 2,711 5,391 

18  Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, estetista, lavasecco  
2,231 2,294 4,525 

19  Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fabbro, elettricista, idraulico  
1,859 1,928 3,787 

20  Autofficine, elettrauto, carrozzerie, gommisti  
1,518 1,568 3,086 

21  Gommisti (categoria non utilizzata)  
7,809 8,026 15,835 

22  Attività industriali con capannone di produzione  
0,000 0,000 0,000 

23  Attività artigianali di produzione di beni specifici  
1,890 1,948 3,838 

24  Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, pizza al taglio, gastronomie  
8,537 7,930 16,467 

25  Bar, caffè, pasticcerie, birrerie  
7,313 5,401 12,714 

26  Commercio alimentare  
3,749 3,854 7,603 

27  Fioristi, fruttivendoli, pescherie  
9,126 9,077 18,203 

28  Grande distribuzione alimentare e/o mista  
6,027 6,785 12,812 

29  Banchi di mercato generi alimentari  
7,328 7,313 14,641 

30  Discoteche, night club  
2,061 2,123 4,184 


