
COMUNE DI CALVISANO
Provincia di Brescia

Codice 10284

G.C.    Numero 92 del 28-07-2021

___________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze, provvisoriamente allocata presso la Sala Polivalente si è riunita, previo
l’osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Formentini Angelo SINDACO P
FRANZONI PAOLA ASSESSORE P
LOVO GAGLIARDI CATERINA ASSESSORE P
BARTOLI PIERANGELO ASSESSORE P
VACCARI ALESSANDRO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  dott. Formentini Angelo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



n. 92 del 28.07.2021
Oggetto: Approvazione tariffe tari anno 2021.
_________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i seguenti:
Art. 1 commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha introdotto a partire dal 01
gennaio 2014 la nuova TARI, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati fino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla
TARI;

Richiamato l’art. 1, c. 527, della legge 205/2017 che assegna all’ARERA (autorità di
regolazione per l’energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani e assimilati, tra le quali:

Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura
dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Premesso che la delibera ARERA (autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) n. 493
del 24 novembre 2020 ha stabilito l’aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR – ai fini della
predisposizione delle tariffe per l’anno 2021;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“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”;

Considerato che il “decreto sostegni” art. 30 comma 5 del DL 41/2021 convertito dalla L.
69/2021, limitatamente per l’anno 2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e dell’art.
53 comma 16 della L. 388/2000, ha previsto che i Comuni approvino le tariffe ed i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Preso atto DL n. 99 del 30 giugno 2021 di proroga al 31 luglio 2021 della scadenza per i
Comuni del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di precisare, comunque che sulla base del decreto di cui sopra, sono considerate
valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in
vigore del decreto legge;
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Dato atto che con DCC n. 24 del 27.07.2021 ad oggetto “Approvazione piano economico e
finanziario TARI anno 2021 e approvazione tariffe da Applicare” è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 e con DCC n. 25 del
27.07.2021 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tariffa corrispettiva sui
rifiuti in vigore dal 01 gennaio 2021;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è
stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020
e i costi determinati per l’anno 2019;

Richiamato il prospetto redatto dal gestore del servizio rifiuti, C.B.B.O. srl con sede in Ghedi
via Industriale 33/35, allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono
riportare le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l’imputazione tra utenze domestiche e utenze
non domestiche;

Preso atto dei coefficienti per la determinazione della quota fissa e della quota variabile delle
utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui all’allegato A;

Preso atto dell’allegato A contenente la proposta di adozione delle “tariffe TARI” per l’anno
2021, per le utenze domestiche e non domestiche determinate dal Piano Finanziario sopra
richiamato;

Ritenuto di precisare che, le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative,
possono conferire presso il centro di raccolta comunale previa stipula di apposito contratto con il
gestore del servizio, C.B.B.O. SRL alle tariffe successivamente allegate;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sia in ordine
alla regolarità tecnica che contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di approvare l’allegato A della presente delibera quale parte integrante, nella quale sono riportare2)
le suddivisioni tra costi fissi e costi variabili e l’imputazione tra utenze domestiche e utenze non
domestiche;

di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti – TARI per l’anno 2021, predisposte3)
sulla base del Piano Finanziario degli investimenti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto da C.B.B.O. srl con sede in Ghedi via Industriale 33/35, come risultano dall’allegato
prospetto A, quale parte integrante della presente delibera;

di precisare che, le utenze non domestiche che non dispongono di aree operative, possono4)
conferire presso il centro di raccolta comunale previa stipula di apposito contratto con il gestore
del servizio, C.B.B.O. srl alle tariffe di cui all’allegato corrispondente;

di dare atto che sulle tariffe TARI viene calcolato il tributo provinciale per la tutela e la5)
protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
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di inserire la presente delibera, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la6)
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, nei termini di legge;

di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, c.8., modificata dalla L. 15/2005 e7)
dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.)
decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con
ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art. 130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre
1971, n. 1199. Inoltre si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di
azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30
c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi
dell'articolo 31, c 4, c.p.a;

di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai8)
sensi dell’art. 134, c. 4, del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Formentini Angelo Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai

sensi dell’art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal ……………………

viene comunicata ai capigruppo consiliari designati, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
267/2000.

CALVISANO, ………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

_________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincelli Michelangelo

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
267/2000.

CALVISANO, ……………
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincelli Michelangelo
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allegato tari 2021 tariffe coefficienti e soglie

PRODUZIONE ANNUA TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN CORRISPETTIVO
COEFFICIENTE DI RAPPORTO KG./LITRO 0,1000         60%

UTENZE  DOMESTICHE +soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione
UTENZE NON DOMESTICHE +(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

UTENZE  DOMESTICHE  Kb 

Numero Componenti  Kg.  litri  Kg.  litri 
1 componente 0,80      39,6175         396,1755        23,7705         237,7053        
2 componenti 1,60      79,2351         792,3509        47,5411         475,4106        
3 componenti 2,00      99,0439         990,4386        59,4263         594,2632        
4 componenti 2,60      128,7570        1.287,5702     77,2542         772,5421        
5 componenti 3,20      158,4702        1.584,7018     95,0821         950,8211        
6 o più componenti 3,70      183,2311        1.832,3115     109,9387        1.099,3869     

 Kd 

 Kg.  litri  Kg.  litri 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,39      0,5956           5,9562           0,3574           3,5737           
2 Cinematografi e teatri 3,00      0,4070           4,0703           0,2442           2,4422           
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55      0,6173           6,1733           0,3704           3,7040           
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 6,73      0,9131           9,1310           0,5479           5,4786           
5 Stabilimenti balneari 4,16      0,5723           5,7225           0,3434           3,4335           
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 3,52      0,4776           4,7758           0,2865           2,8655           
7 Alberghi con ristorante 11,65    1,6026           16,0258         0,9616           9,6155           
8 Alberghi senza ristorante 8,32      1,1288           11,2883         0,6773           6,7730           
9 Case di cura e di riposo 9,21      1,2496           12,4958         0,7497           7,4975           

10 Ospedali 9,68      1,3316           13,3159         0,7990           7,9895           
11 , 10,61    1,4402           14,4021         0,8641           8,6412           
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 4,77      0,6465           6,4650           0,3879           3,8790           
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,85      1,3364           13,3641         0,8018           8,0185           
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93    1,6186           16,1862         0,9712           9,7117           
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,86      0,7957           7,9574           0,4774           4,7745           
16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74    1,6150           16,1497         0,9690           9,6898           
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,53    1,4294           14,2935         0,8576           8,5761           
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,62      1,0339           10,3386         0,6203           6,2031           
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,25    1,3907           13,9068         0,8344           8,3441           
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,70      0,9097           9,0971           0,5458           5,4583           
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 62,32    8,4554           84,5536         5,0732           50,7322         
23 Mense, birrerie, hamburgherie 51,17    6,9419           69,4189         4,1651           41,6513         
24 Bar, caffè, pasticceria 41,99    5,6977           56,9774         3,4186           34,1864         
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,61    2,6606           26,6062         1,5964           15,9637         
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,00    2,3065           23,0650         1,3839           13,8390         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 75,66    10,2653         102,6529        6,1592           61,5917         
28 Ipermercati di generi misti 17,64    2,4259           24,2589         1,4555           14,5553         
29 Banchi di mercato generi alimentari 42,74    5,8794           58,7935         3,5276           35,2761         
30 Discoteche, night club 12,12    1,6672           16,6724         1,0003           10,0034         

COMUNE DI CALVISANO

Produzione quantitativi unitari di rifiuti indifferenziati Anno 2021

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

 QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA 

 QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO 

478.567,50                  
Rapporto soglia minima/QT

CATEGORIE IN GIALLO AD OGGI NON HANNO UTENZE - quota calcolata in riferimento alle altre

Calcolo soglia personalizzata

 QT quantitativi teorici  
 soglie minime di 

conferimento 
 K MEDI 

QUANTITATIVI TEORICI E SOGLIE pag. 1 di 1



allegato tari 2021 tariffe coefficienti e soglie

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,55390€          26,53226€        
2 componenti 0,65083€          62,83957€        
3 componenti 0,72699€          68,07619€        
4 componenti 0,78931€          76,80392€        
5 componenti 0,85162€          120,79161€      
6 o più componenti 0,90009€          143,13457€      

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46422€          0,28759€          
2 Cinematografi e teatri 0,30816€          0,19038€          
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55170€          0,30341€          
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,64628€          0,40039€          
5 Stabilimenti balneari 0,40195€          0,24749€          
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 0,34836€          0,21774€          
7 Alberghi con ristorante 1,11916€          0,69309€          
8 Alberghi senza ristorante 0,79996€          0,49498€          
9 Case di cura e di riposo 0,82755€          0,51188€          

10 Ospedali 0,93001€          0,57589€          
11 Uffici, agenzie 1,19798€          0,74068€          
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 0,48077€          0,29925€          
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11128€          0,68714€          
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20113€          0,74366€          
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56352€          0,34892€          
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,13098€          0,69844€          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,04350€          0,64561€          
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,81179€          0,50450€          
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,90952€          0,56340€          
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01670€          0,58957€          
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,60181€          2,47906€          
23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,03434€          2,24763€          
24 Bar, caffè, pasticceria 2,41171€          1,84427€          
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,70869€          1,05742€          
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,21374€          0,74961€          
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,04411€          3,40893€          
28 Ipermercati di generi misti 1,22950€          0,76270€          
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,10622€          2,54272€          
30 Discoteche, night club 0,81967€          0,50926€          

A Conferimento Rifiuti Indifferenziati €/Kg. 0,27000€          

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato
per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

TARIFFE A CONFERIMENTO

COMUNE DI CALVISANO

Tariffe Igiene Ambientale Anno 2021 **

Tariffa € / mq. effettivo

Attività

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE pag. 1 di 1



allegato tari 2021 tariffe coefficienti e soglie

 UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti Ka Kb

1 componente 0,80 0,76
2 componenti 0,94 1,80
3 componenti 1,05 1,95
4 componenti 1,14 2,20

5 componenti 1,23 3,46

6 o più componenti 1,30 4,10

Kc Kd 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,59 4,83
2 Cinematografi e teatri 0,39 3,20
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,70 5,10
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73
5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16
6 Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione 0,44 3,66
7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65
8 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32
9 Case di cura e di riposo 1,05 8,60

10 Ospedali 1,18 9,68
11 Uffici, agenzie 1,52 12,45
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 0,61 5,03
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 5,87
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,32 10,85
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,15 9,47
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,29 9,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,57 41,67

23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,85 37,78

24 Bar, caffè, pasticceria 3,06 31,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,17 17,77

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,40 57,30

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,04 8,56

Attività

COMUNE DI CALVISANO

COEFFICIENTI QUOTA FISSA E VARIABILE CALCOLATA TARIFFA RIFIUTI ANNO 2021

 UTENZE NON DOMESTICHE
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COMUNE DI CALVISANO
TARI 2021

% %
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 MIUR -€                      
Detrazioni c. 1.4 D. n. 2/DRIF/2020 ACCERTAMENTO 75.815,32€           
Detrazioni a carico bilancio per UND 75.000,00€           

Totale Costi Fissi alle Utenze 474.743,23€         315.276,39€        66,41% 159.466,85€     33,59%

Totale Costi Variabili Calcolati alle Utenze 283.569,88€         188.318,40€        66,41% 95.251,48€       33,59%

Totale Costi Variabili a Misura alle Utenze 128.628,22€         

Totale Costi 1.037.756,65€       503.594,79€        254.718,33€      

Allegato B  alla delibera di consiglio n.          del

RIPARTO COSTI

Complessivi

Ripartizione Utenze

Domestiche non Domestiche




