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COMUNE DI BERGAMO 
Consiglio Comunale 

N. 88 Registro C.C. 

N. 45 Prop. Del. 

Oggetto: approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2014. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 8 aprile 2014 

SINDACO 
1 - Tentorio dott. Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dotto Maurizio 

3 - Amorino p.i. Fausto 
4 - Angeloni Giacomo 
5 - Baraldi rag. Gianfranco 
6 - Barbieri dott. Giancarlo 
7 Belotti rag. Daniele 
8 - Benigni prof. Francesco 
9 - Bonassi dott. Maurizio 
10 - Brembilla geom. Marco 
11 Bruni a ....... Roberto 
12 - Carminati Lorenzo 
13 - Chiorazzi rag. Roberto 
14 Crescini dotto Claudio 
15 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
16 - De Canio prof. Enzo 
17 - De Rosa dotto Davide 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente 

18 - Di Giminiani dotto Giuseppe 
1 9 Di Gregorio dotto Carlo Angelo 
20 - Eynard arch. Nicola 
21 - Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 32 

ASSESSORI 
Ceci avv. Gianfranco 

Bandera dotto Massimo 


Callioni Leonio 

D'A-Ioia a....... Tommaso 

Facoetti dott. Enrico 


Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 

22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 
23 Fusi dotto Enrico 
24 - Gandi avv. Sergio 
25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 
26 Grossi geom. Vittorio 
27 benzeni prof.ssa Sil ...ia 
28 - Lorenzi dott. Stefano 
29 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 
30 Marchesi dott,ssa Marzia 
31 Mazzoleni ing. Giuseppe 
32 - Paga noni Simone 
33 - Pecce dott.ssa Luisa 
34 - Petralia dotto Giuseppe 
35 - Poli meno dotto Demetrio 
36 - Redondi rag. Guglielmo 

37 - Ribolla dotto Alberto 
38 - Rovetta avv. Stefano 
39 - Tognon dott.ssa Paola 
40 - Tomasini p.i. Giamprieto 
41 - Zenoni dotto Stefano 

Foppa Pedretti Enrica 
Minuti dott. Danilo 
Pezzotta avv. Andrea 
SaltareIli prof. Alessio 
Sartirani Claudia 



COMUNE DI BERGAMO 

AREA Risorse Finanziarie Bergamo, 24 marzo 2014 
DIREZIONE Bilanci e Servizi Finanziari 
SERVIZIO Tributi e Catasto 

DIREZIONE ASSISTENZAAGLI ORGANIN° 0009 - 14 
On.le GIUNTA COMUNALE 

Z 5 MAR, 2014 
Sede 

GIUNTA COMUNALE 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - anno 
2014. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) 
è stata istituita !'imposta comunale unica (IUC), con decorrenza dali'1 gennaio 2014, ai sensi 
del comma 749 dell'art1 della Legge citata; 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da una componente destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, denominata tassa sui 
rifiuti (TARI). 

Con l'istituzione della TARI al 1-1-2014, al 31-12-2013 cessa l'applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). 

Dato atto che: 

la Società Aprica S.p.a. - Gruppò A2A - ha fatto pervenire al protocollo dell'Ente il piano 
finanziario per l'anno 2014 e - allegato ad esso - il piano tariffario necessario per l'integrale 
copertura dei costi secondo quanto disposto dal comma 683, art.1 della L W147/2013. 

con specifico riguardo agli aspetti che incidono sulla determinazione delle tariffe, il richiamato 
Piano Finanziario: 

a) 	 è coerente con le disposizioni del DPR 158/1999 (artt. 4 e 5) che prevedono 
l'articolazione in fasce di utenza domestica e non domestica delle tariffe, distinguendo 
per ognuna di esse una parte fissa ed una parte variabile; 

b) 	 conferma rispetto agli anni precedenti la ripartizione dei costi di gestione del servizio di 
raccolta e smalti mento in eguale misura tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche (50%-50%); 



c) 	 allo stesso modo conferma rispetto al passato la ripartizione dei costi tra quota fissa e 
quota variabile, per cui la prima garantisce una copertura sostanzialmente pari a circa il 
60% e la seconda al restante 40% degli oneri di gestione; 

in conseguenza di tutte le considerazioni esposte, a fronte di una diminuzione dei costi, le tariffe 
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati sono ridotte complessivamente di circa il 
3% rispetto a quanto definito per l'anno 2013 e calcolate come indicato nel prospetto allegato 
(allegato A); 

Visto l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che i Comuni debbono garantire 
l'integrale copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'applicazione della 
Tassa sui Rifiuti; 

Visti gli artt. 4 e 5 del DPR 158/1999 che prevedono l'articolazione della tariffa in fasce di utenza 
domestica e non domestica, con distinzione di una parte fissa e di una parte variabile per ognuna 
di esse; 

Visto l'art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che i Comuni adottino le tariffe e le 
aliquote dei tributi. di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l'art:l. comma 683, della L. 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare le tariffe della tassa; 

SI PROPONE 

1) 	 di dare atto che le tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno 2014 sono quelle di cui al 
prospetto allegato (allegato A); 

2) 	 di dare atto che l'introito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) copre 
l'intero importo della spesa di € 18.137.679 prevista per il 2014 nel piano economico 
finanziario approvato con precedente provvedimento e che quindi sono rispettate le 
disposizioni di cui all'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 

3) 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 del 
O.Lgs. 26712000. 

\ 
Il Responsabile del Servizio Il D,ihge~te 


Eleda P~sini
~1z0}1~ 	 ---i---_ )~\
I/~~i;.~;---

'../i '\ 
L'Assessore ~I Bilancio 


Enrico Fàçoettì 

\ I.:' 
/"',\ \ ,'\ (lI .X\...
lì\\'i 1,/ ,U '\ 
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Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti 

tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì, ~~_-"-"'------"-~-""l-

Il Diri~'ente 
Elepa (asini 

'''fj\ 
Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. Enrico Facoetti, 

tramite I~ Divisione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere 

0_,>. n l'o sotto l'aspetto contabile. 
,0 \J 

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma 4, d~I.Er:L.gs. 267/2000, che la relativa spesa di 

€ _________ è imputata al cap. _'________(Imp. _____, del bilancio 

in corso è finanziata con ____________ 

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si 

formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Parere favorevole di legittimità con la preSCriZiOne, in ragione dell'intima connessione fra i contenuti 
finanziari dell'atto e il redigendo bilancio di previsione annuale e triennale, che la trattazione del presente 
atto avvenga in organica e prodromica relazione con la definizione e la trattazione delle previsioni di bilancio 
annuale e pluriennale, 

Addì, 2..5.03, Zo .. 4: 

http:d~I.Er:L.gs


,.... 

Proposta di Piano Tariffario 2014 ì::. 

PROPOSTA DI LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOME:STICA ANNO 2014 

NR Descrizione attività 
!c)uota variabil~ Quota fissa 

! f/mq/anno I €/mq/anno 

Tariffa 
€/mq/anno 

- 1 rv1usei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,37650 0,88924 1,26575 

2 Cinematografi e teatri 0,40176 0,95594 1,35769 
3 Autorimesse e maqazzini senza alcuna vendita diretta 0,56246 1,33387 1,89632 
4 Campegqi, distributori carburante, autolavaggi impianti sportivi 0,82762 1,95634 2,78395 
5 Parcheggi, aree scoperte 0,17792 0,42239 0,60031 
6 F~n{"\"izioni ed autosaloni 0,48440 1,13379 1,61819 

7 Alberghi con ristorante 1,13066 2.66773 3,79839 
8 Alberghi ser:za ristorante 0,95503 2.26757 3,22260 
9 Case dì cura e riooso, carceri, caserme, co!legi 1,05719 2,51212 3,513931 
10 Ospedale, cliniche 1,21101 2,86781 4.07882 
11 UffiCi, agenzie, studi professionali, ambulatori 1.00783 2.37873 3.38656 
12 Auditorium. sale conveani, e istituti non scolastici 0.97569 2.00080 2,9i'649 
13 Negozi abbiqliamento, calzature. libreria, cartoleria, ferramenta ed allri beni durevoli 0.93552 2,20088 3,13640 
14 Edioola, tabaccaio, plurilìcenze , farmacia 1,04227 2,46765 3,50992 
15 Neqozi particolori, e commercio all'inqrosso di beni durevoli 0,78170 1,84518 2,62688 
16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,67360 3,95714 5,6~,074 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,20986 2,86781 4,07767 
18 Attità artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro. idraulico. elettricista 0,97340 2,28980 3,26320 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto. Qommista, carburatorista 1,17657 2,77889 3,95546 
20 Attività industnali con capannone di produzione 0.86435 2.04526 2,90961 
21 Attività artigianali di prodUZione di beni specifici 0,94126 2.33427 3,27552 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 3,72370 8,80352 12,52722 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,72370 8.80352 12,52722 
24 Bar, caffè. pasticcena, gelateria 3.72370 8,80352 12,52722 
25 Supe'rmercato, pane e pasta, macelleria. salumi e formaggi, generi alimenlari 2,60223 6,13579 8,73'302 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste. produttori dì vino 1,44632 3,42359 4,86'391 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,82107 8.89245 13,71:351 

28 Ipermercati di qeneri misti. grandi maQazzini 2,57698 3,46805 6,04503 
29 Banchi di mercato Qeneri alimentari, chioschi 6,51763 15,38393 21.90156 
30 Discoteche nioht club, sale giochi 0,98258 2,31204 3.29462 
31 Locali non domestici sfitti 1,33387 1,33387 

PROPOSTA DI LISTINO TARIFFA 
UTENZA DOMESTICA ANNO 2014 

componenti 
r.ucleo familìare 

Parte fissa 

tlme/anno 

Parte v8riabile 

E/anno 

1 0,72071 49,91761 
2 0,84684 89,85170 
3 0,94594 104.82.698 
4 l~02702 119,802?6 
5 1.10810 144,76106 

~~~i ~ 1,17116 169.71987 

Tariffe 2014.xls 



L'argomento in oggetto é stato trattato congiuntamente al n. 84 O.d.G. "Imposta Unica Comunale. 

Approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della componente TARI (tassa rifiuti). 

Affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo" e al n. 78 O.d.G. "servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati - Approvazione del Piano economico e finanziario per l'anno 2014, ai sensi del DPR 

158/1999" al cui verbale pertanto si fa rinvio. 

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Bruni, Marchesi Marzia, Lanzani ed escono gli 

assessori Pezzotta, Facoetti; sono presenti n. 35 consiglieri). 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione n. 

83 O.d.G. presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 5 

consiglieri astenuti (Amorino, Bruni, Ghisalberti, Paganoni, Zenoni), n. 30 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 

ragioneria in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 

267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 

27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta dell'1 prile 

2014. 

Viste le norme richiamate nell'allegata proposta di deliberazione. 

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 

entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161, 162 e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 

materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno 2014 sono quelle di cui al prospetto 

allegato (Allegato A). 

2) Di dare atto che ,'introito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) copre ,'intero importo 

della spesa di € 18.137.679 prevista per il 2014 nel piano economico finanziario approvato con 

precedente provvedimento e che quindi sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 654, della 

L. 147/2013. 
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(Esce dall'aula il consigliere Polimeno; al momento della votazione sono presenti n. 34 consiglieri). 

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 4 

consiglieri astenuti (Bruni, Ghisalberti, Paganoni, Zenoni), n. 30 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

, 2 2 APR. 2014
Bergamo Il ........................................................ . 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data... ~ ...~....~f..~:...?~!..4... 
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

n decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione 

Il Segretario Generale 

F.TO .Do.tt.DANJE.~E.p.ERQrrl 
2 2 APR. 2014 

Bergamo IL ...................................................... . 


Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo lì ...................................................... . 



