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DELIBERAZIONE N. 18 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:TARIFFA  SUI  RIFIUTI  (TARI) - PIANO FINAN ZIARIO E TARIFFE 
ANNO 2014 - ESAME ED APPROVAZIONE          

 
 

             L’anno duemilaquattordici  addi ventotto del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala 
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

CAPOFERRI SERGIO Sindaco Presente 
ANDREOLI ROBERTINO Vice Sindaco Presente 
ANGELINI FAUSTO Consigliere Presente 
PRESTI CINZIA Consigliere Presente 
FRATTINI GIUSEPPE Consigliere Presente 
BALZERANI CINZIA Consigliere Presente 
ZANINI DAVIDE Consigliere Presente 
ZANINI GIADA Consigliere Assente 
CAPOFERRI GIULIO Consigliere Presente 
PLEBANI ELEONORA Consigliere Presente 
BOSIO ROMANO Consigliere Presente 

 

      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Lazzaroni dott.ssa Caty la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Capoferri Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



Illustra il Consigliere Comunale Capoferri Giulio ed espone il contenuto del piano finanziario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva della componente TARI (tassa rifiuti) 
del tributo IUC, la quale a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha sostituito la TARES, applicata dal 
Comune di Adrara San Martino per l’anno 2013; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

-  Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 07.07.2014 avente ad oggetto “Nomina funzionario 
responsabile Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

-  Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2014  avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 della L. 147/2013 il Comune 
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO l’art. 3 del DPR 158/1999 in base al quale enti locali individuano il costo complessivo del 
servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio; 

DATO ATTO che 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; 

VISTI a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi rispettivamente al calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche; 

ACQUISITO il Budget di Previsione per l’anno 2014 per il servizio di igiene urbana, presentato da 
Servizi Comunale s.p.a. di Sarnico in data 29.01.2014 prot. n. 350/14; 

STABILITO che: 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 

158/99), che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l'utenza domestica (come prevede il D.lgs. 22, art, 49, comma 10, richiamato dal D.P.R. 
158/99, art. 4) e che si applicherà per l’anno il metodo normalizzato con totale copertura dei 
costi;  

- il totale dei costi sostenuti nel corso del 2013 ammonta a € 181.900,00 (comprensivi di iva); 

- l’inflazione programmata per l’anno 2014 ammonta al 1,5 %; 

- i costi totali , sulla base del budget finanziario presentato dal gestore del servizio, e dei costi 
amministrativi a carico dell’ente, ammontino a €. 182.512,00 , comprensivo di IVA; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare 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; 

VISTO il comma 683 della L.147/2013 in base al quale 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; 

RITENUTO quindi necessario approvare l’allegato piano finanziario al fine di predisporre le tariffe 
TARI per l’anno 2014 (allegato “A”); 

DATO ATTO CHE il decreto del 29 aprile  2014 del Ministro dell’interno ha differito al 31 luglio 
2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014. 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) 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”; 

STABILITO che: 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 
158/99), che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa agevolazione 
per l'utenza domestica (come prevede il D.lgs. 22, art, 49, comma 10, richiamato dal D.P.R. 
158/99, art. 4) e che si applicherà per l’anno il  metodo normalizzato con totale copertura dei 
costi; 

- il totale dei costi sostenuti nel corso del 2014 ammonta a € 181.900,00 (comprensivi di iva) 

- l’inflazione programmata per l’anno 2014 ammonta al 1,5%; 

- il gestore del servizio in oggetto, Servizi Comunali spa ha presentato il budget dei costi 
riferiti all’anno 2014; 

- i costi totali, sulla base del budget finanziario presentato dal gestore del servizio, e dei costi  
amministrativi a carico dell’ente, ammontano a € 182.512,00, comprensivo  di IVA (come 
da piano finanziario presentato di cui alla delibera di C.C. n. 7 del 24.04.2014); 

- il  grado di copertura di costo per l’anno 2014 è pari al 100,00 % dei costi totali utilizzando 
come base di calcolo il costo presunto per l’anno 2014; 

- i costi variabili e i costi fissi tra l’utenza domestica e l’utenza non domestica sono suddivisi 
come segue: 

Tipologia di Utenza  Costi Variabili Costi Fissi 

Domestica € 27.899,31 € 65.084,27 

Non Domestica €  6.974,83 € 47.730,12 

- per le utenze domestiche, il calcolo della tariffa (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte 
fissa è collegato al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, 
secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte 
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 
1 dello stesso decreto; 

- per le utenze non domestiche, il calcolo della tariffa dovuto per la parte fissa della tariffa è 
attribuita alla singola utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività 
(secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158) e la parte variabile è 



calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto del 
parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto; 

RILEVATO, in relazione alle utenze domestiche che la costruzione della tariffa è avvenuta secondo 
quanto di seguito riportato: 

- dato anagrafe della popolazione residente: n. dei nuclei iscritti alla data del 31/12/2013; 

- partite iscritte a ruolo Tares nell'anno 2013, comprensive anche delle utenze riferite ai non 
residenti; 

- suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti; 

- applicazione del coefficiente variabile (nel Regolamento ministeriale D.P.R. 158/99 
denominato "KB" indicato nella tabella 2) secondo quanto indicato nel piano finanziario del 
servizio in oggetto; 

RILEVATO, in relazione alle utenze non domestiche che la costruzione della tariffa è avvenuta 
secondo quando di seguito riportato: 

- dato di riferimento: utenze attive alla data odierna; 

- rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano 
o assimilato; 

- nel rispetto della scelta dei coefficienti di adattamento (tab. 3a e 4a allegato 1) lasciata 
all'ente locale, si sono adottati i  valori “KC” e “KD” secondo quanto indicato nel piano 
finanziario del servizio in oggetto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTI: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
− lo Statuto Comunale; 
− il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
− il Regolamento di contabilità; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

e si intende qui richiamata; 
 

2. di approvare il piano finanziario ai sensi del comma 683 della legge 147/2013 che, allegato 
al presente atto (lettera “A”), ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 

3. di determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati TARI per l’anno 2014 
come da tabella “B” UTENZE DOMESTICHE e tabella “C” UTENZE NON 
DOMESTICHE, che risultano essere allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

4. di dare atto che l’efficacia delle tariffe decorre dal 01/01/2014; 
 



5. di dare atto dell’applicazione, in aggiunta del tributo ambientale come stabilito dalla 
Provincia di Bergamo; 
 

6. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni 
dall’esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con 
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi, contrari ed astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 

 
 
 



 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 
 
Il sottoscritto RAG. Bruno PLEBANI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità contabile  
Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;  
 
 
Addì, 28.07.2014  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   Plebani Rag. Bruno 
 
*************************************************** ***************** 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio CONTABILITA'. TRIBUTI, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole sulla sola regolarità tecnica. 
 
Addì, 28.07.2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTABILITA'. TRIBUTI 
    PLEBANI RAG. BRUNO 
 
*************************************************** ***************** 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  Capoferri Sergio   Lazzaroni dott.ssa Caty 
......................... ......................... 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicato il giorno  07.08.2014  all’Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 

 
Addì 07.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Lazzaroni dott.ssa Caty 
 ...................... 
 
 
  
    Lazzaroni dott.ssa Caty 
  07.08.2014 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 
Comune in data  07.08.2014  per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3 comma, dell’art. 134 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 
Addì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Lazzaroni dott.ssa Caty 
 .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ADRARA 
SAN MARTINO                       

 

UTENZE 
DOMESTICHE 

  
                    

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   PERSONA 
TARIFFA 
MEDIA

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
          Nord 39,865414           
Famiglie di 1 componente  186 24.582,86 17,6% 132,2 0,84 0,60 0,231079         30,54                     23,92                    23,92                     
Famiglie di 2 componenti  476 36.630,70 45,1% 77,0 0,98 1,40 0,269592         20,75                     55,81                    27,91                     76,56    
Famiglie di 3 componenti  161 15.812,00 15,2% 98,2 1,08 1,80 0,297102         29,18                     71,76                    23,92                   100,94    
Famiglie di 4 componenti  172 17.016,00 16,3% 98,9 1,16 2,20 0,319109         31,57                     87,70                    21,93                   119,27    
Famiglie di 5 componenti  42 4.497,00 4,0% 107,1 1,24 2,90 0,341117         36,52                   115,61                    23,12                   152,13    

Famiglie di 6 o più componenti  19 1.906,00 1,8% 100,3 1,30 3,40 0,357622         35,88                   135,54                    22,59                   171,42    

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000000                 -                           -                             -                             

Superfici domestiche accessorie 363 0,00 25,6% 0,0 0,00 0,00 0,000000                 -                           -        -                         

Totale (escluso pertinenze) 1.056 100.444,56 100% 95,1    Media  0,302604    Media                  23,90      
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 TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE  

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIAB

ILE 
TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
                          
-  

                        
-    max 0,51 max 4,20 0,111959 0,767572 0,879530 

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

                         
1  

                  
76,00  max 0,80 max 6,55 0,175621 1,197046 1,372668 

3 Stabilimenti balneari                           
-  

                        
-    max 0,63 max 5,20 0,138302 0,950327 1,088629 

4 Esposizioni, autosaloni                           
-  

                        
-    max 0,43 max 3,55 0,094396 0,648781 0,743177 

5 Alberghi con ristorante                           
-  

                        
-    max 1,33 max 10,93 0,291970 1,997514 2,289484 

6 Alberghi senza ristorante                          
1  

                  
43,00  max 0,91 max 7,49 0,199769 1,368836 1,568605 

7 Case di cura e riposo                           
-  

                        
-    max 1,00 max 8,19 0,219527 1,496765 1,716291 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

                       
24  

             
1.983,73  max 1,13 max 9,30 0,248065 1,699623 1,947688 

9 Banche ed istituti di credito                          
1  

                  
97,00  max 0,58 max 4,78 0,127325 0,873570 1,000895 

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

                          
-  

                        
-    max 1,11 max 9,12 0,243675 1,666727 1,910402 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

                 
1  

                  
35,00  max 1,52 max 12,45 0,333680 2,275302 2,608982 

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

                         
9  

             
1.130,00  max 1,04 max 8,50 0,228308 1,553419 1,781727 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

                         
1  

                  
68,00  max 1,16 max 9,48 0,254651 1,732519 1,987170 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

                       
31  

           
17.088,00  max 0,91 max 7,50 0,199769 1,370664 1,570433 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

                       
14  

             
2.732,00  max 1,09 max 8,92 0,239284 1,630176 1,869460 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

                         
7  

             
1.292,00  min 4,84 min 39,67 1,062509 7,249897 8,312406 

17 Bar, caffè, pasticceria                          
2  

                
232,00  min 3,64 min 29,82 0,799077 5,449759 6,248836 

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

                         
3  

                
901,00  max 2,38 max 19,55 0,522473 3,572863 4,095337 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

                          
-  

                        
-    max 2,61 max 21,41 0,572964 3,912788 4,485752 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

                         
2  

                  
49,00  min 6,06 min 49,72 1,330331 9,086587 10,416918 

21 Discoteche, night club                           
-  

                     
-    max 1,64 max 13,45 0,360024 2,458057 2,818081 

  Totale 97 
25.726,7

3               
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