
 

COMUNE  D I  L EVA T E  
(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

COPIA 
          

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A Z I O N E      N. 16 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA RI - PER 

L'ANNO 2014  
 
 

L'anno  duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di luglio  (31-07-2014) alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME P/A COGNOME E NOME P/A 
Bruletti Federica P Colombo Giulio P 
Asperti Stefano P Cioffi Domenico P 
Paris Pietro Mario P Ciampi Fabio Massimo P 
Colombo Silvia P Loiacono Teresa A 
Pirrone Eleonora A Malanczuk Marta Monika P 
Lomuto Rocco Roberto P Scaini Cristiano P 
Rota Eliseo P   

  TOTALE PRESENTI    11   TOTALE ASSENTI      2 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Lopomo, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 117, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone: 

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;  

- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
Visti: 
- i successivi commi dal 641 al 668, che disciplinano l’applicazione della TARI;  
- il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del D.lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente anche la TARI; 
- il comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- il comma 704, con il quale è stato abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, concernente la disciplina 
del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in vigore nel 2013; 
 
Considerato che:  

a) con propria deliberazione n. 12 in data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC, comprendente anche la TARI;  

b) ai sensi dell’art. 14, comma 9, del citato D.L. 201/2011, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, il quale, all’articolo 8 dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche;  

d) con propria deliberazione n. 15 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014; 

e) ai sensi del citato D.P.R. 158/1999 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica; 

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014;  
 
Atteso che il nuovo tributo: 

� opera in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); 
� assume natura tributaria, non avendo il Comune di Levate perfezionato, ad oggi, sistemi di 

misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 668); 
 
Dato atto che: 

• la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario;  
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• i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati 
fissati nella misura minima prevista dal D.P.R. n. 158/1999; 

• i costi fissi e variabili del servizio sono stati ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche sulla base della rispettiva produzione di rifiuti da parte delle stesse, pari al 55% 
per le utenze domestiche e al 45% per le utenze non domestiche; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce: «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 1º 
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»; 
 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31/07/2014; 
 
Richiamato inoltre l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011,  il quale dispone che: “A decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti…”; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate, di approvare l’allegato documento, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la 
determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2014;  
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udito l’Assessore al Bilancio, Rocco Roberto Lomuto, il quale nel dare ampia esposizione, in un 
unico intervento, di tutti gli argomenti iscritti all’odierno ordine del giorno collegati al bilancio di 
previsione 2014, per quanto concerne l’argomento in oggetto informa analiticamente sulla misura 
delle tariffe 2014 che verranno applicate alle utenze domestiche e non domestiche come 
analiticamente riportate nei prospetti allegati al presente atto; 
 
Previa lettura integrale da parte del Sindaco del dispositivo della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), determinate sulla base del Piano 
Finanziario, per l’anno 2014, secondo il prospetto allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento come 
segue: 

Rata Scadenza  
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1° rata Settembre 2014 

2° rata Novembre 2014 

 

3) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, secondo la percentuale 
deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente alla tassa;  
 

4) di demandare al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti consequenziali, ivi 
compresi gli obblighi di trasmissione telematica di copia del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente;  
 

5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
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               ALLEGATO

            TARI - Determinazione delle Tariffe 2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n Ka Tariffa fissa

1 0,84 0,32

2 0,98 0,38

3 1,08 0,41

4 1,16 0,44

5 1,24 0,48

6 o più 1,30 0,50

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n Kb Tariffa variabile

1 0,60 19,63

2 1,40 45,80

3 1,80 58,88

4 2,20 71,97

5 2,90 94,87

6 o più 3,40 111,22



  

 
 

Attività Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,41

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,85

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,48

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,38

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,37

6 Alberghi senza ristorante 0,80 1,02

7 Case di cura e riposo 0,95 1,21

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,28

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,70

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 1,11

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,37

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 0,92

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,17

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,55

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,70

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 6,18

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 4,64

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,25

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,97

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 7,73

21 Discoteche, night-club 1,04 1,33

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

TARIFFA 

FISSA

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Attività Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 0,44

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 0,94

3 Stabilimenti balneari 3,11 0,53

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 0,43

5 Alberghi con ristorante 8,79 1,50

6 Alberghi senza ristorante 6,55 1,12

7 Case di cura e riposo 7,82 1,34

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 1,40

9 Banche ed istituti di credito 4,50 0,77

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 1,21

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 1,50

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 5,90 1,01

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 1,29

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 0,60

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 0,77

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 6,77

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 5,09

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 2,46

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 2,15

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 8,49

21 Discoteche, night-club 8,56 1,46

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

TARIFFA 

VARIABILE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to Bruletti Federica  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Domenico Lopomo  

 
             
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica  che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 05-
08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 05-08-2014 
 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Domenico Lopomo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme previste di legge all’albo 
pretorio. 
 
La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in data 16-08-2014. 
 
Addì, 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Domenico Lopomo 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 05-08-2014 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Domenico Lopomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 31-07-2014  -  pag. 5  -  COMUNE DI LEVATE 


