
 

 

 
COPIA 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 29 del 01.08.2014 
 

 

OGGETTO: IUC  -  COMPONENTE  TARI  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 

TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2014.           
 

             L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

GHILARDI ALESSANDRA SINDACO Presente 
FERRARI LUCIANO VICESINDACO Presente 
GHIDELLI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 
LOCATELLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 
SANGIOVANNI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 
LEONARDI LUIGI CONSIGLIERE Presente 
SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 
PALA PAOLA AGNESE CONSIGLIERE Presente 
GUALANDRIS LAURA CONSIGLIERE Assente 
SIGNORELLI AMILCARE CONSIGLIERE Assente 
FERRI EMILIO CONSIGLIERE Assente 

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Antonella M. Carrera il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.ssa Alessandra Ghilardi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 29 del 01.08.2014 
 

 

OGGETTO: IUC  -  COMPONENTE  TARI  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 

SCADENZE PER L'ANNO 2014.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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, e 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, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – 
TARES; 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito nella L. 68/2014; 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147/2013: 

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI …omissis… 

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

- 688. ...omissis…. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 



 

 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni 
caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

Visto che nell’odierna seduta si è proceduto nell’approvazione del  regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI tenuto conto che per quanto non 
specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC componente TARI si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 
oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Richiamate: 

-  la deliberazione consiliare nr. 24 del 23.07.2013 con la quale è stata definita l’assimilazione dei rifiuti speciali 
non pericolosi ai rifiuti urbani; 

- la deliberazione consiliare n. 26 del 23.07.2013, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

-  la deliberazione consiliare n. 27 del 23.07.2013, esecutiva a termini di legge, con la quale sono state approvate le 
tariffe del predetto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Richiamato  il punto 1.1.1. - lettera a) della delibera 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui 
all’art. 5 del D.P.R. 915/82; 

Richiamata la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 che 
determina nuove linee guida per la gestione del ciclo dei rifiuti; 

Visto  il D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e successive modificazione ed integrazioni – Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani; 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione 
tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

Considerato che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della 
TARES, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati per determinare la TIA, utilizzando il 
“metodo normalizzato” previsto dal D.P.R. n. 158/1999 

Ritenuto  di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, al 
fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo TARI; 

Visto  pertanto il Piano finanziario e relazione tecnica  predisposto dall’Ufficio Tecnico tenuto conto dei 
costi del  gestore del servizio, GE.CO. s.r.l., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 
A); 

Vista altresì la tabella di raffronto previsionale dei costi e ricavi 2014 predisposta dal servizio tributi, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale con annesso il piano tariffario (allegato B); 

Ritenuto, sulla base delle risultanze del piano finanziario e documenti annessi sopra indicati incluso il 
piano tariffario, di proporre l’applicazione per l’anno 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI 
con le tariffe di seguito indicate: 
 

a) UTENZE DOMESTICHE 

Numero occupanti Tariffa quota fissa (in €) Tariffa ad OCCUPANTE 



 

 

quota variabile (in €) 

1 0,475859 49,83 

2 0,555169 58,14 

3 0,611819 49,83 

4 0,657139 45,68 

5 0,702459 48,17 

6 O PIU’ 0,736449 47,07 

 

b) UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Tariffa al MQ 

quota fissa (in €) 

Tariffa al MQ 

quota variabile 

(in €) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,633707 0,836397 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,994051 1,304381 

03. Stabilimenti balneari 0,782815 1,035539 

04. Esposizioni, autosaloni 0,534302 0,706955 

05. Alberghi con ristorante 1,329543 1,750460 

06. Alberghi senza ristorante 0,994051 1,304381 

07. Case di cura e riposo 1,242564 1,630975 

08. Uffici, agenzie. studi professionali 1,404097 1,852022 

09. Banche ed istituti di credito 0,720687 0,951900 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,379246 1,816177 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,888697 2,479320 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 

1,292266 1,692709 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,441374 1,887868 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,130733 1,493566 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,354394 1,776348 

16. Ristoranti,    trattorie, osterie,    pizzerie,    mense,    
pub, birrerie 

6,014008 7,899971 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,522932 5,938420 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,186912 2,873622 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,913548 2,507200 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,529935 9,901350 

21. Discoteche, night-club 2,037804 2,678463 

 
 

Ritenuto di stabilire il versamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI  in n. 2 rate 
aventi  le seguenti scadenze valide per l’anno 2014: 

- 1^ rata 16 settembre  
- 2^ rata 17 novembre 
- Rata unica settembre  

 



 

 

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 viene 
assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di manovre tariffarie 
che garantiscano un gettito tale da coprire il costo di taluni servizi; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
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; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è 
stato differito al 30 settembre 2014, giusto decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014;  

Considerato 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 ; 

Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all’art. 239 del 
Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l’allegato parere favorevole all’applicazione delle tariffe e scadenze  relative 
alla TARI di cui alla presente deliberazione; 

Visto il vigente Statuto Comunale, 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità 

Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Settore Assetto del Territorio espresso in ordine alla 
regolarità  tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato 
dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 

Visto il sotto riportato parere del Responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla regolarità  
tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato 
dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213; 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

1. di approvare  il piano finanziario e relazione allegata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, da ultimo modificato dalla Legge 488/1999, art. 33, il tutto allegato alla presente 
deliberazione e parte integrante e sostanziale della medesima (allegato A); 

2. di dare mandato  all’Ufficio Tecnico di inviare il suddetto piano finanziario all’Osservatorio Nazionale 
dei rifiuti di Roma (A.N.P.A. Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente); 

3. di approvare il piano tariffario di cui all’allegato B e le conseguenti  tariffe per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI per l’anno  2014 come di seguito indicato: 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero occupanti Tariffa quota fissa (in €) Tariffa ad OCCUPANTE 

quota variabile (in €) 

1 0,475859 49,83 
2 0,555169 58,14 
3 0,611819 49,83 
4 0,657139 45,68 
5 0,702459 48,17 

6 O PIU’ 0,736449 47,07 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Tariffa al MQ 

quota fissa (in €) 

Tariffa al MQ 

quota variabile 

(in €) 



 

 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,633707 0,836397 
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,994051 1,304381 
03. Stabilimenti balneari 0,782815 1,035539 
04. Esposizioni, autosaloni 0,534302 0,706955 
05. Alberghi con ristorante 1,329543 1,750460 
06. Alberghi senza ristorante 0,994051 1,304381 
07. Case di cura e riposo 1,242564 1,630975 
08. Uffici, agenzie. studi professionali 1,404097 1,852022 
09. Banche ed istituti di credito 0,720687 0,951900 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,379246 1,816177 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,888697 2,479320 
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
1,292266 1,692709 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,441374 1,887868 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,130733 1,493566 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,354394 1,776348 
16. Ristoranti,    trattorie, osterie,    pizzerie,    mense,    

pub, birrerie 
6,014008 7,899971 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,522932 5,938420 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,186912 2,873622 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,913548 2,507200 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,529935 9,901350 
21. Discoteche, night-club 2,037804 2,678463 

 

4. di dare atto che le suesposte tariffe decorrono dal 1 gennaio 2014. 

5. di stabilire il versamento della TASI in n. 2 rate aventi  le seguenti scadenze valide per l’anno 2014: 

- 1^ rata 16 settembre  

- 2^ rata 17 novembre 

- Rata unica settembre  

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda all’apposito Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente TARI. 

7. di procedere negli adempimenti  previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

8. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al presente deliberato 
il rag. Giovanni Agliardi, Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Allegati: 

pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Piano finanziario – allegati A); 

tabella di raffronto previsionale dei costi e ricavi 2014 - Piano tariffario  - allegato B); 

parere del Revisore dei Conti. 

*************************************** 

La registrazione integrale della seduta è depositata agli atti 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: 
IUC  -  COMPONENTE  TARI  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER 
L'ANNO 2014.IUC  -  COMPONENTE  TARI  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E 
SCADENZE PER L'ANNO 2014.          
 
I sottoscritti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 
del 10 ottobre 2012, convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012, 

ESPRIMONO 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata; 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione suindicata per 
i seguenti motivi: ________________________________________________________________________ 

 

Addì, 26.06.2014 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                         IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

            f.to Rag. Agliardi Giovanni                                          ASSETTO DEL TERRITORIO 

                    f.to Dr.ssa Antonella Maria Carrera 

    

 
 
VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al  Consiglio Comunale, avente per oggetto: 
IUC  -  COMPONENTE  TARI  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE PER 
L'ANNO 2014. 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito nella L. n. 213 del 7 
dicembre 2012, 

ESPRIME 

 
 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata per i 
seguenti motivi: ______________________________________________________________ 

 

Addì, 26.06.2014 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to Agliardi Rag. Giovanni 
                                                                                                   
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Alessandra Ghilardi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

 
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° ___________ reg. di questo Comune, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Morengo, lì   .  .     
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134, 

comma 3), ________________ . 

 

Morengo, lì _______________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Antonella M. Carrera 

 
 
 

 


