Codice Ente 10441

DELIBERAZIONE N.: 2

Comune di Trenzano
(Provincia di Brescia)

 - soggetta invio ai Capigruppo consiliari
 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO DEI CONFERIMENTI COMPRESO NELLA TARI
DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NELL'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove (2019) addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 19:30 nella
Sala delle adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

presente
1

SPALENZA ITALO

Sindaco

X

2

FALSINA ANNA

Vice Sindaco

X

3

BONOMI STEFANO

Assessore

X

4

TOMASONI ANTONELLA

Assessore

X

5

PELOSI ENRICO

Assessore

X

Totali

5

assente

0

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco
Italo Spalenza che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 2 del 19/01/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE NUMERO DEI CONFERIMENTI COMPRESO NELLA TARI
DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NELL'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 36, comma 4, del vigente regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.)
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.04.2014, modificato con delibera del
Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2014, n. 43 del 22.12.2015, n. 10 del 14.04.2016, n. 27 del 19.07.2017
e n. 55 del 17/12/2018, il quale con riferimento alle utenze domestiche dispone quanto segue:
“Il numero di conferimenti riguardanti il rifiuto indifferenziato assegnato alla singola utenza è
determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione di tale numero
la Giunta Comunale dovrà tenere in considerazione di agevolare i nuclei familiari che hanno a carico
soggetti minori di anni 3 e soggetti che utilizzano presidi sanitari.”
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno 2019 il numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato
compreso nella tassa da applicare alle utenze domestiche tenendo conto dei seguenti elementi:
- numero di componenti il nucleo familiare;
- nuclei familiari che hanno a carico soggetti minori di anni 3 e soggetti che utilizzano presidi sanitari;
Visto l'art. 44, comma 5, del suddetto regolamento il quale con riferimento alle utenze domestiche
dispone quanto segue:
“Sarà, inoltre, verificato a consuntivo il numero di conferimenti di rifiuto umido rilevato dalle utenze
che usufruiscono della riduzione di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero di conferimenti da parte di
tali tipologie di utenze, assegnato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sia superato, la
riduzione di cui al comma 2 non sarà applicata.“;
Ritenuto, altresì, di determinare il numero di conferimenti di rifiuto umido compreso nella tassa da
applicare alle utenze domestiche che usufruiscono della riduzione di cui all'art. 44, comma 2, del
vigente regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) nell'anno 2019;
Visto l'art. 38, comma 4, del suddetto regolamento il quale con riferimento alle utenze non domestiche
dispone quanto segue:
“Il numero di conferimenti riguardanti il rifiuto indifferenziato assegnato alla singola
utenza è determinato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. “;
Ritenuto di determinare per l'anno 2019 il numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato compreso
nella tassa da applicare alle utenze non domestiche tenendo conto della categoria di utenza e della
relativa potenzialità di produzione dei rifiuti;
Visti i criteri utilizzati dall'ufficio tributi per determinare il numero dei conferimenti da attribuire alle
utenze non domestiche depositati agli atti dello stesso ufficio (prot. n. 786/2019) dai quali emerge
l'attribuzione di un numero di conferimenti in litri al mq distinto per categoria di attività compreso
nella tariffa variabile TARI;
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 17/12/2018 ha approvato le tariffe da
applicare nell'anno 2019 alla TARI prevedendo una tariffa variabile per ogni conferimento ulteriore di
rifiuto indifferenziato eccedente il numero fissato con deliberazione della Giunta Comunale nella
seguente misura:
- litri 25:
euro 2,00;
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-

litri 120:
litri 240:
litri 360:
litri 660:
litri 1100:

euro 10,00;
euro 19,00;
euro 29,00;
euro 53,00;
euro 88,00;

Ritenuto necessario, al fine di determinare il dovuto per i litri eccedenti, rapportare le suddette
tariffe al litro;
Dato atto per quanto sopra che la tariffa unica rapportata ai litri, da applicare in caso di litri conferiti
in eccedenza rispetto a quelli compresi nella tariffa variabile TARI, risulta pari ad euro 0,08;
Dato atto che la necessità di rapportare la tariffa al litro è determinata dall'esigenza di quantificare il
dovuto anche per le frazioni inferiori ai multipli della capacità del bidone utilizzato per il conferimento;
VISTI:
1. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
2. il vigente Statuto Comunale;
3. il vigente Regolamento di contabilità;
4. il vigente regolamento I.U.C.;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di
regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2019, in applicazione di quanto previsto dall'art. 36 comma 4 del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica Comunale (IUC), il numero di conferimenti di rifiuto
indifferenziato compreso nella TARI:
UTENZE DOMESTICHE
A

B
C
D
Numero conferimenti Numero conferimenti
Numero conferimenti
Numero
ulteriori compresi
ulteriori compresi
ulteriori compresi nella
conferimenti
nella TARI (nuclei
nella TARI (nuclei
TARI (nuclei familiari che
Numero
compresi nella
familiari che hanno a familiari che hanno a
hanno a carico soggetti
componenti
TARI per bidone
carico soggetti
carico soggetti
che utilizzano presidi
da 25 litri
minori di anni 3) per
minori di anni 3) per
sanitari) per bidone da
bidone da 25 litri
bidone da 50 litri
50 litri
1
12
0
0
104
2
24
28
12
104
3
30
22
12
104
4
36
16
12
104
5
42
10
12
104
6 e oltre
48
4
12
104
Il numero di conferimenti di cui alle colonne B e C è da considerarsi alternativamente e in aggiunta al numero
standard indicato nella colonna A.
Il numero di conferimenti di cui alla colonna D è da considerarsi in aggiunta al numero standard indicato nella
colonna A.
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2. di determinare per l’anno 2019, in applicazione di quanto previsto dall'art. 44 comma 5 del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica Comunale (IUC), il numero di conferimenti di rifiuto
umido compreso nella TARI per gli utenti che usufruiscono della riduzione prevista dal comma 2 dello
stesso articolo:
UTENZE DOMESTICHE
Numero
componenti
1
2
3
4
5
6 e oltre

Numero conferimenti compresi nella
TARI per bidone da 20 litri
14
20
26
30
34
36

3. di determinare per l’anno 2019, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 comma 4 del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica Comunale (IUC), il numero di conferimenti di rifiuto
indifferenziato compreso nella TARI in litri al mq di seguito riepilogato per categoria di attività:
UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA

Numero litri per ogni mq
compreso nella TARI

1.

scuole, associazioni, oratori

2,50

2a.

magazzini annessi alle attività produttive o di vendita

3,50

2b.

magazzini senza attività produttive o di vendita

3,00

3.

distributori carburante

4.

esposizioni, autosaloni

2,00

5.

uffici, agenzie, studi professionali

6,00

6.

banche ed istituti di credito

6,00

7.

negozi abbigliamento, calzature

6,00

8.

librerie, cartolerie

6,00

9.

ferramenta ed altri beni durevoli

6,00

10.

edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze

6,50

11.

attività artigianali tipo botteghe

6,50

12.

carrozzerie, autofficine, elettrauto

6,50

13.

attività industriali con capannoni di produzione

5,50

14a.

attività artigianali di produzione beni specifici – settore
non alimentare

3,50

14b.

attività artigianali di produzione beni specifici – settore
alimentare

40,00

15a.

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

31,50

15b.

agriturismi

16,00

16.

bar, caffetterie, pasticcerie

22,50

17.

superm., pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, gen.
alim.

11,50

Non previsto perché non
esistenti sul territorio
comunale
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18.

ortofrutta, fiori e piante

40,00

19.

discoteche, night club

6,00

20.

centro diurno

2,50

4. di rapportare le tariffe, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 17/12/2018,
da applicare nell'anno 2019 alla TARI nel caso di conferimenti di rifiuto indifferenziato eccedenti il
numero definito ai precedenti punti 1 e 3, ai litri determinando una tariffa unica pari ad euro 0,08;
Inoltre, valutata la necessità di concludere tempestivamente il presente procedimento al fine di
consentire di procedere con l'informativa agli utenti in tempi pbrevi
DELIBERA
✔ di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
Italo Spalenza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valeria Ferro

Documento informatico con firme digitali ai sensi del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82
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