
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  11   del  29-05-2014 
 

 

O R I G I N A L E 
 

Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica. 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di maggio, alle ore 22:30, 
nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta  i 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

STEFANO CORTINOVIS P VALERIA COLLEONI P 

EMANUELE CARNEVALE A ANNIBALE BELLINA P 

CLAUDIO SPERANZA P GRAZIANO FRASSINI P 

ORNELLA PLEBANI P MANUEL MARCHESI P 

GIORGIO CORTESI P GIUSEPPE MANDURRINO P 

OMAR FERRARI P LUIGI VALLERI A 

CLAUDIO PICCININI P   
   

Presenti n.  11.     Assenti n.   2.  
 
Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO STEFANO CORTINOVIS 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato, posto al n. _____  dell’o.d.g. 

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE  TARI  ANNO 2014. COMPONENTE 
            IUC. 
             
             



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-05-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. COMPONENTE IUC. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
La sottoscritta DOTT.SSA PASSANITI CONCETTA TIZIANA – 
Responsabile del Settore Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 

 

 
San Paolo d’Argon, 28-05-2014 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
DOTT.SSA PASSANITI CONCETTA TIZIANA 
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L'illustrazione del punto 3 O.d.G. è stata effettuata congiuntamente al punto 1 ed 
al punto 2. Gli interventi sono riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 9 del 29 maggio 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art.1 comma 639 della L. 147 del 2013 ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla loro natura e valore; 
- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili 
comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Visto l’art.1 comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge n. 214/2011 di istituzione della TARES; 

 
Visto il comma 650 della L. 147 del 2013, il quale sancisce che la TARI è 
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 

 
Visto il comma 651 della L. 147 del 2013, il quale stabilisce che 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; 

 
Considerato inoltre che: 

- per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il metodo 
normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999; 

- l'art. 3 dei D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti 
conferiti";  

- l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte 
fissa e variabile, sia ripartita tra le categorie d'utenza domestica e non 
domestica; 

- deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.05.2014, mediante la 
quale è stato approvato il Regolamento TARI della componente IUC; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2014, mediante 
la quale è stato approvato il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Richiamato l’art. 29 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della IUC 
componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI)  che stabilisce che il tributo annuo 
dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre con 
facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 
448, per l’anno 2014 non è possibile procedere alla riscossione con le scadenze 
sopra indicate, proponendo la proroga delle stesse come segue: 

 1° rata    16 giugno 2014 

 2° rata   16 dicembre 2014 

 Unica soluzione 16 giugno 2014 
 
Visto l’allegato prospetto denominato “LISTINO 2014”, contenente in modo 
analitico le tariffe per l’anno 2014, formulate nella parte fissa e variabile sia per le 
utenze domestiche che per quelle non domestiche; 
 
Visto l'allegato n. 2 denominato "TARIFFE TARI ANNO 2014"che raggruppa in 
modo sintetico le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche divise per 
categoria; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della L. 448 del 2001 secondo cui il termine per approvare 
le tariffe dei tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Visto l’articolo 1 comma 169 della L. 296 del 2006 che prevede quale termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello 
legislativamente previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Visto il Decreto Ministero Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 
 
Visto il Decreto Ministero Interno del 29 aprile 2014 che differisce ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 
2014; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali: 
Consigliere Graziano Frassini: ci sono elementi mancanti per la discussione 
politica. 
Consigliere Giuseppe Mandurrino: vi è una carenza di dati nonostante l'abilità 
tecnica dell'esperto, che non ha detto quali sono i minimi e di massimi. Le tariffe 
sono determinanti soprattutto per i piccoli commercianti; sarebbe stato meglio 
per l'Amministrazione comunale fare valutazioni per applicare l'indice minimo. 
Sindaco: risponde agli intervenuti precisando che l'Amministrazione Comunale 
ha fatto le necessarie valutazioni, riducendo i coefficienti per alcune categorie 
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che lo scorso anno erano state penalizzate e rivedendo, ovviamente, i coefficienti 
in rialzo per altre categorie più basse. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e 
successive modifiche; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile dell’Area finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267 del 2000 che dispone la competenza del Consiglio 
Comunale in merito all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti: FAVOREVOLI N. 8, CONTRARI N. 3 (Graziano Frassini, Manuel 
Marchesi - Gruppo Lega Nord; Giuseppe Mandurrino - Gruppo Vivi San Paolo) 
ed ASTENUTI NESSUNO,  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2014, come da prospetti allegati 
denominati “LISTINO 2014” e "TARIFFE TARI ANNO 2014" che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. Di fissare al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di 

cui al presente provvedimento; 
 

3. Di prorogare e procedere alla riscossione del tributo per l’anno 2014, alle 
scadenze di seguito indicate: 

                 1° rata               16 giugno 2014 
                 2° rata           16 dicembre 2014 

Unica soluzione     16 giugno 2014 

 

4. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia 
della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 
 
Con distinta votazione che dà il seguente esito: FAVOREVOLI N. 8, CONTRARI 
N. 3 (Graziano Frassini, Manuel Marchesi - Gruppo Lega Nord; Giuseppe 
Mandurrino - Gruppo Vivi San Paolo) ed ASTENUTI NESSUNO, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
c. IV, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Generale 
STEFANO CORTINOVIS DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì 19-06-2014 DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                        decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 Il Segretario Generale 
San Paolo d’Argon, lì            DOTT.SSA TIZIANA SERLENGA 
 
 
 

 
 
 
 



TARIFFE TARI ANNO 2014 

UTENZE DOMESTICHE 

CATEGORIA TARIFFA 
COMPONENTI TARIFFA SUPERFICIE 

1 Componente € 32,7405 € 0,4280/mq. 
2 Componenti € 76,4675 € 0,5029/mq. 
3 Componenti € 98,2945 € 0,5618/mq. 
4 Componenti € 120,1580 € 0,6100/mq. 
5 Componenti € 158,3735 € 0,6582/mq. 
6 Componenti € 185,7120 € 0,6956/mq. 
7 Componenti € 185,7120 € 0,6956/mq. 
8 Componenti € 185,7120 € 0,6957/mq. 
9 Componenti € 185,7120 € 0,6957/mq. 
10 Componenti € 185,7120 € 0,6956/mq. 
11 Componenti € 185,7120 € 0,6957/mq. 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA TARIFFA (quota 
fissa + quota variabile) CATEGORIA TARIFFA/mq. (quota 

fissa + quota variabile) 

01 – Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto € 1,0484/mq. 

18 – Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

€ 1,8166/mq. 

03 – Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta € 1,0871/mq. 19 – Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto € 2,4487/mq. 

04 – Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi € 1,6071/mq. 20 – Attività industriali con 

capannoni di produzione € 1,8004/mq. 

06 – Esposizioni, autosaloni € 0,9123/mq. 21 – Attività artigianali di 
produzione beni specifici € 1,8931/mq. 

08 – Alberghi senza ristorante € 1,9879/mq. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub € 13,0955/mq. 

11 – Uffici, agenzie, studi 
professionali € 2,5419/mq. 24 – Bar, caffè, pasticceria € 9,0074/mq. 

12 – Banche ed istituti di 
credito € 1,1986/mq. 

25 – Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

€ 4,6837/mq. 

13 – Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

€ 2,3521/mq. 27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio € 16,2583/mq. 

14 – Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze € 2,8499/mq. 28 – Ipermercati di generi misti € 4,2132/mq. 

15 – Negozi particolari quali 
filtaelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

€ 1,4016/mq. 30 – Discoteche, night club € 3,7435/mq. 

17 – Attività artigianali tipo 
botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

€ 2,5173/mq. 

 


