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 COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Provincia di Brescia 

Codice ente 10296 

 

 

DELIBERAZIONE N. 37 

in data 29.07.2013 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe  Tares. Anno 2013. 
 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala 

consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

 

 All’appello risultano: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

01- Dr. MOSSINI ANTONIO   P 

02- REMODINA ALFIO    P 

03- RUBAGA FLAVIO    P 

04- TROLI GIOVANNI BATTISTA  P 

05- Rag. VENNI  MARIA TERESA in ESTE P 

06- ORIZIO FABIO     P 

07- CAPOFERRI PIERANGELO   A 

08- BUIZZA ROBERTO    P 

09- PADERNI OSVALDO    P 

10-  BONARDI DARIO    P 

11- Arch. BELLI PATRIZIA in DI ZINNO  P 

 

 

TOTALE PRESENTI  10 

TOTALE ASSENTI    1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Mossini Antonio Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

=================================================================== 
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Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al numero n. 8 dell’ordine del 

giorno “Determinazione tariffe  Tares. Anno 2013 ” e cede la parola all'assessore al Bilancio 

Venni Maria Teresa per relazionare in merito. 

 

RELAZIONA, quindi, l’assessore al Bilancio Venni Maria Teresa così come risulta dal 

verbale di deliberazione n. 29 in data odierna, che qui si intende integralmente riportata; 

 

DOPO DI CHE' 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell'Assessore  al bilancio Venni Maria Teresa così come risulta nella 

deliberazione n. 29 in data odierna, che qui si intende integralmente riportata. 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano nella deliberazione n. 29 in 

data odierna, che qui si intendono integralmente riportati; 

 

PREMESSO CHE:  

 l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., prevede l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e la contestuale soppressione, 

dalla stessa data, di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 

patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 

bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA);  

 il nuovo tributo è articolato in due componenti: una relativa alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e 

una maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

comuni;  

 con legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) sono stati apportati 

cambiamenti significativi alla disciplina del nuovo tributo; in particolare, l’articolo 1, 

comma 387, lett. f) ha introdotto una prima modificazione dei termini e delle modalità 

di pagamento;  

  

CONSIDERATO CHE:  

 il legislatore statale ha demandato ai comuni la disciplina del tributo, da determinare 

in base all’autonomia regolamentare in materia ad essi riconosciuta dall’art. 52 del 

d.lgs. 446/97;  

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato istituito nel Comune di Cazzago San Martino il 

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed è stato approvato il relativo 

regolamento; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  in data odierna è stato approvato il piano finanziario per la determinazione 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa 

“tares” per l’anno 2013. 

 

RILEVATO CHE:  

 per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il metodo normalizzato” 

di cui al D.P.R. 158/1999;  
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 l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 

parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;  

 l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e 

variabile, sia ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica;  

 il comma 17 art.14 del D.L. 201/2011 prevede che nella modulazione della tariffa 

sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;  

 dovendo procedere quindi al riparto dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 

domestiche, dalle risultanze dei conteggi sono emerse le percentuali rispettivamente 

del 48.52% per le utenze domestiche e del 51.48 % per le utenze non domestiche; con 

la presente deliberazione vengono stabilite le tariffe per l’anno 2013, che costituirà 

obbligatorio riferimento per determinare quelle degli anni successivi, salvo opportune 

modifiche;  

  

VISTO il Decreto Legge del 8 aprile 2013 n.35;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n.131/2013 che fissa a 3.8% l’aliquota del 

tributo provinciale da applicare sull’imponibile Tares;  

  

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

  

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria, Dott. Angelo Bozza, in 

ordine alla regolarità tecnica  e contabile del presente atto; 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Belli P.), astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

  

  

D E L I B E R A 

  

  

1. DI APPROVARE , per le motivazioni in premessa indicate, le tariffe del Tributo 

Comunale sui rifiuti e sui Servizi (TARES) per l’anno 2013, come risultano dal 

prospetto allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di 

essa; 

 

2. DI FISSARE al 1° gennaio 2013 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al 

presente provvedimento;  

 

3. DI DARE ATTO che alla tariffa, come determinata dal presente provvedimento, si 

aggiugerà la maggiorazione tributaria di cui al comma 13 del D.L. 201/2011, da 

destinare allo stato, secondo modalità e tempistica in base alle normative vigenti;  

 

 

Successivamente 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Belli P.) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, 

da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. 
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LISTINO CATEGORIE DOMESTICHE 2013 – Tariffa annuale 

 

COMPONENTI VARIABILE € FISSA E/MQ. 
N. 

svuotamenti  

garantiti * 

1 39,23 0,330 3 

2 75,05 0,388 5 

3 93,81 0,433 7 

4 110,87 0,470 8 

5 132,62 0,508 10 

6 o più 144,98 0,536 11 
 

* Agli svuotamenti eccedenti sarà applicata una tariffa variabile eccedente pari ad euro 0,08 /1 (8 centesimi al litro) 

LISTINO CATEGORIE NON DOMESTICHE 2013 - Tariffa annuale 

CATEGORIA DESCRIZIONE CATEGORIA NON DOMESTICA TARES al  mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,94 

2 Cinematografi e teatri 0,96 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,37 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,06 

5 Stabilimenti balneari 1,40 

6 Esposizioni, autosaloni 1,20 

7 Alberghi con ristorante 3,85 

8 Alberghi senza ristorante 2,54 

9 Case di cura e riposo 2,75 

10 Ospedale 2,72 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,56 

12 Banche ed istituti di credito 1,43 

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

durevoli 
3,26 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,14 

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

antiquariato 
1,95 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,17 

 Idem utenze giornaliere 4,43 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,47 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,35 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,27 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,09 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,42 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13,06 

 Idem utenze giornaliere 14,37 

23 Mense, birrerie, amburgherie 11,37 

24 Bar, caffè, pasticceria 9,28 

 Idem utenze giornaliere 10,21 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,73 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,73 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,81 

28 Ipermercati di generi misti 3,66 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,21 

 idem utenze giornaliere 9,03 

30 Discoteche – night club 4,48 
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ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Angelo Bozza, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 

267, attesta la regolarità  tecnica della presente deliberazione. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria 

(Dott.  Angelo Bozza) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Bozza Dr. Angelo, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 

267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174, attesta la 

regolarità contabile della presente deliberazione. 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria 

(Dott.  Angelo Bozza) 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il  Sindaco            Il   Segretario Generale 

Dr. MOSSINI ANTONIO        Dr.ssa  MARIA G. FAZIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

*********** 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il: 

………………………… ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria G. Fazio  

.…..................................…. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 

3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 

 

□ Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Cazzago S. M. lì …………………………  

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria G. Fazio 

.…...................... ............ 


