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DELIBERAZIONE N. 14 del 13.06.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE TARI           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi tredici del mese di giugno alle ore 10.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

FACHERIS VIRNA SINDACO Presente 
GIUPPONI BARBARA VICESINDACO Presente 
REGUZZI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI ELENA CONSIGLIERE Presente 
SERRATI CORRADO CONSIGLIERE Assente 
CALEGARI PAOLO ERNESTO CONSIGLIERE Assente 
GOZZI GEMMA CONSIGLIERE Presente 
MANZONI SILVIO  CONSIGLIERE Assente 
VEZZOLI ATTILIO CONSIGLIERE Assente 
CARLETTI ALDO CONSIGLIERE Assente 
   

 
 
Totale presenti   5  

      Totale assenti    5 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. VALLI DOTT. STEFANO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACHERIS VIRNA - Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 
 

 
 



 

 

Deliberazione CC n. 14 del 13.06.2014 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
· il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 
· a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il 
Comune di Valnegra viene soppressa la TARES ; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato istituito nel Comune di Valnegra la tassa sui rifiuti (TARI), 
ed è stato approvato il relativo regolamento; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014; 
· i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal 
D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
· il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
· l’art.312 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe; 
· le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,determinata sulla base delle componenti 
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
· la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 
rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 
· la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 58,15 % alla parte 
fissa e per il 41,85 % alla parte variabile; 
· per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di 
componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza NORD, così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività 
per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per la parte 
variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 
158/199; 
· per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente potenziale di produzione per 
i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. 
anno per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, sia per la quota fissa che per 
quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa 
scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei 
coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. 
· è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo. Il tributo provinciale 
non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili; 
· sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999 per la determinazione delle 
tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe 
della TARI ; 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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 In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
DATO ATTO altresì che nell’anno 2013 la copertura del costo del servizio raccolta e spazzamento e smaltimento rifiuti 
solidi urbani per il Comune di Valnegra è stata pari al 98,57 per cento; 
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote e tariffe ; 
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Deliberazione C.C n. 14 del 13.06.2014 
 

DELIBERA 

 

1. approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti : 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

n. componenti Quota fissa 
Euro/mq 

Quota variabile 
Euro/utenza 

1 0,75 39,86 
2 0,88 55,81 
3 0,97 81,72 
4 1,04 87,70 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

    
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

  
Categoria 

Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,302150 0,542328 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,473961 0,845773 
3 Stabilimenti balneari 0,373244 0,671453 
4 Esposizioni, autosaloni 0,254754 0,458396 
5 Alberghi con ristorante 0,787959 1,411343 
6 Alberghi senza ristorante 0,539130 0,967151 
7 Case di cura e riposo 0,592451 1,057539 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,669469 1,200868 
9 Banche ed istituti di credito 0,343621 0,617221 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,657620 1,177626 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,900525 1,607614 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,616149 1,097568 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,687243 1,224111 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,539130 0,968442 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,645771 1,151801 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,867461 5,122414 
17 Bar, caffè, pasticceria 2,156520 3,850527 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,410033 2,524406 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,546296 2,764580 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,590251 6,420127 
21 Discoteche, night club 0,971619 1,736740 

 
 
3. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto 
di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 
5. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa 
indicate; 
6. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della legge 18.06.2009, n. 69. 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione che ha avuto il 
seguente esito: unanimità. 
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    PARERI  AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA  

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il 
profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
13.06.2014                Il segretario comunale  
                                                                                        F.to Valli dott. Stefano 
  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE  

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il 
profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
13.06.2014      Il segretario comunale  
                                                                                         F.to Valli dott. Stefano 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 F.to FACHERIS VIRNA F.to VALLI DOTT. STEFANO 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato,  che copia del 
presente verbale è stata  pubblicata il giorno 15/07/2014  all’Albo Pretorio del Comune ove  rimarrà affissa 
per 15  giorni consecutivi. 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
 ______________________________________________________________________________________  
  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Si attesta  che della presente delibera, contestualmente all'affissione, viene data comunicazione  ai 
Capigruppo consiliari  ai sensi dell’art 125  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
______________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
  Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente seguibile,  è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Valnegra,                     Il Segretario Comunale 
         F.to Valli dott. Stefano 
 
 


