
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   

 

 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  22                del  01-07-2015 
 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sede municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

EPIZOI EFREM P BONFADINI MARCO P 

GASTOLDI MARCO P ALBANI GIOVANNI DOMENICO P 

SALTALAMACCHIA PIETRO P ZANARDI ELENA PRISCILLA P 

RISERI IOLANDA P ACETI CLAUDIO P 

CAROLI CRISTIAN P ROSSI GIUSEPPE A 

BONO LUCA A BARETTI SILVANO P 

SAVIO ANTONIO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott. 

CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 
N.  574      Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì  29-07-2015 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. RADAVELLI DANIELA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE 

TARIFFE E PIANO FINANZIARIO 2015. 

 



 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «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»;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento 

al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;  

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;  

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente;  

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  



 

 

e) all’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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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 necessario provvedere, con la presente delibera, all' approvazione del Piano finanziario per 

l’anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

 

ATTESO che i criteri generali approvati con il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che 

si vanno a recepire per la suddivisione dei costi e determinazione dei coefficienti, dando luogo alla tariffa 

da applicare con decorrenza anno 2015, suddivisa in parte fissa, parte variabile, capacità dei sacchi per il 

conferimento della frazione secca e relativi costi, costo al kg. per il conferimento degli ingombranti in 

piattaforma a peso, assicurano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 

gestione. Criteri, determinazione dei coefficienti e modalità di calcolo, vengono qui di seguito elencati e 

riepilogati: 

1. Previsione anno 2015 sulla stima dei dati relativi all’anno 2014 - Ripartizione di costi e dei kg di 

rifiuti prodotti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Percentuale di copertura del 

servizio.  

2. Parte fissa - utenze domestiche e non domestiche 

Tabella "1 "utenze domestiche: "ka" = coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze domestiche / sommatoria data da mq. nuclei "n" occupanti * 

coefficiente ka = Euro/Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente Ka = € al mq nuclei “n” occupanti 

 Euro al mq. "n" occupanti * mq. tassati = tariffa fissa 

 

Tabella "2" utenze non domestiche: “Kc” = coefficiente di potenziale produzione; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kc 

di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 sommatoria data dai mq. = Euro./Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente "kc" = € al mq 

 Euro al mq. * mq. tassati = tariffa fissa 

 

N.B.: Mq. assoggettati: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestre da fatturare (inizio/cessazione utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni. 

 

 Parte variabile 1a - Rifiuti differenziati utenze domestiche e non domestiche: 

 Tabella "1" utenze domestiche: "kb" = coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo famigliare; 

Criteri: 

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche / sommatoria data dal nr. dei nuclei 

famigliari con "n" occupanti =  Kg.  base 

 Kg. base * coefficiente "kb" = totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti  



 

 

 Totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti / nuclei con "n" occupanti = Kg prodotti da 

nr.1 nucleo con "n" occupanti. 

 Costi rifiuti prodotti dalla utenze domestiche / kg. totali prodotti dalle utenze domestiche = € 

al kg. 

 Kg. prodotti da nr. 1 nucleo con "n" occupanti * Euro al kg. = tariffa per nucleo con "n" 

occupanti. 

 

 Tabella "2" utenze non domestiche: "Kd" = coefficiente di produzione kg/mq. annuo; 

Criteri:  

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati 

per il coefficiente kd di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 Kg al mq. base * coefficiente Kd = Kg al mq. per tipo attività 

 Costi / Kg. totali = Euro al Kg. 

 Kg al mq. per tipo attività * Euro al Kg. * mq. occupati  = tariffa  

 

N.B.: Kg rifiuti prodotti: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestri da fatturare (inizio/cessazioni utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni.  

 

3. Parte variabile 2a - Rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche con il 

sacco "rosso" per la raccolta della frazione secca e ingombranti conferiti in piattaforma.  

  

- Sacco rosso: elenco costi, determinazione tariffa al Kg., capacità dei sacchi espressa in Kg.;  

       

Criteri: 

 Totale costi previsti 2015 / Kg. Totali previsti 2015 = Euro al Kg. 

      Capacità dei sacchi: 

- sacco (grande) da 110 lt. =  capacità in kg. 10,30 

- sacco (medio)  da   55 lt. =  capacità in kg.   5,15 

- sacco (piccolo) da   25 lt. =  capacità in kg.   2,60 

 

 capacità del sacco in kg. * Euro al kg. = costo del sacco  

 

4. Ingombranti in piattaforma: elenco costi, determinazione tariffa al kg. 

 

Criteri: 

 Costi previsti 2015 / Kg. Totali previsti 2015 = Euro al Kg 

I costi da coprire sono quelli che risultano dal bilancio di previsione e successive variazioni.  

 

5. Tariffa giornaliera di smaltimento – Tariffa giornaliera riferita ai banchi di mercato, attività 

commerciali con bancarelle ecc., - Elenco dei costi, Kd = coefficiente di produzione kg/mq. annuo. 

Determinazione delle tariffe occupazione suolo diverse dal mercato settimanale.  

 

Criteri: 

 Kg. totali prodotti in nr.52 settimane mercato / sommatoria mq.attività * coefficiente kd = kg. 

al mq. Base 

 kg. al mq. Base * coefficiente kd =  kg al mq. per tipologia di attività   (riferito a nr. gg. 52 di 

mercato) 

 Totale costi previsti 2015  / Kg. totali prodotti previsti nel  2015 = € al Kg 

 Kg. al mq. base per tipologia di attività * mq. occupati  =  kg. prodotti in 52 settimane 

 kg. prodotti in 52 settimane * € al kg.= tariffa annua  

 



 

 

Per la tariffazione delle attività commerciali con bancarelle, diverse dal mercato settimanale, si seguono 

gli stessi criteri; 

 

Si da atto che con la fatturazione del periodo settembre/dicembre si effettuerà l’eventuale conguaglio 

sulla base dei costi da coprire derivanti dall’assestamento del bilancio di previsione o, se già disponibili, 

da quelli riferiti al conto consuntivo dell’anno. In tal modo si eviterà di procedere all’emissione di 

fatturazioni a conguaglio; 

 

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le tariffe di riferimento relative alla 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, come risultano indicate negli allegati di cui alla parte 

dispositiva che formano parte integrante del presente atto; 

 

 
Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione che di seguito integralmente si riporta:  

 

Adesso invece è sempre l’Imposta unica comunale n. 8 componente Tari, approvazione tariffe e 
piano finanziario 2015. Qui abbiamo sostanzialmente una elencazione dei tecnicismi che sono il 
risultato di un lavoro in continua evoluzione che ormai va avanti da molti anni, è cambiata la 
gestione ma sostanzialmente ciò che c’era di buono nei principi di applicazione della tariffa è 
rimasto, anche se sono cambiati negli anni i nomi, fino a diventare oggi Tari, prima era Tarsu, Tia 
oggi Tari. Abbiamo nella delibera una enunciazione elencazione delle tipologie di come si calcola 
sostanzialmente, in base all’attività commerciale e alla specificità di ogni area commerciale 
appunto la tariffa. Se ci sono interventi in merito?  
Se non ci sono mettiamo in approvazione, favorevoli? Astenuti? Votiamo anche l’immediata 
esecutività, favorevoli? 
 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

 

Visti i sottoriportati pareri del Responsabile di servizio, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 08, n. 03 astenuti (Zanardi, Baretti, Aceti) espressi nelle forme di legge, anche in 

ordine alla immediata esecutività del presente provvedimento; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il piano finanziario 2015 e le tariffe di 

riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015, quali risultano illustrate 

nelle premesse e di cui agli allegati che sono parte integrante e sostanziale al presente atto (allegati 1, 

2 e 3) 

 

3) Di dare atto che nella manovra tariffaria di cui al punto 1) si è tenuto conto, nel calcolo, del gettito 

previsto, da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2015. 

 

4) Di dare atto che, con l’applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 1), il tasso di copertura del 

costo del servizio è pari al 100%. 

 

5) Di dare atto che, ai sensi della citata legge 488 del 23/12/1999, le tariffe stabilite come al punto 1) 

hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 

 



 

 

6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, ritenendo 

sussistere il presupposto dell’urgenza. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

        Il Responsabile del servizio interessato 

  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

     RADAVELLI DANIELA 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dott. EPIZOI EFREM 

Il SEGRETARIO  

 

Dott.  CRISCUOLI MARIA GRAZIA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune dal giorno 29-07-2015 al giorno 13-08-2015 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 


