
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 11  del 22.04.2015 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015.           
 

             L’anno duemilaquindici addi ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica ORDINARIA di prima convocazione i 

signori Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

VALOTI GUIDO Presente 

MERELLI MATTIA Presente 

MASSERINI MARCO Presente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

GUERINI FRANCESCA Presente 

MERICI ANGELO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

GUSMINI EMILIO Presente 

BOMBARDIERI ALDO Presente 

GUARDIANI GIOVANNI Presente 

TIRABOSCHI ENRICO Presente 

ONGARO ALBERTO Presente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

NANI ADRIANO Presente 

CHIODI SIMONETTA Presente 

MAFFEIS DAVIDE Presente 

MARTINELLI GIONNY Assente 

  

      Totale presenti  16  

      Totale assenti     1 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Dal Bosco Luisa. 

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario dott. ssa Maddalena Morotti, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. geom. Valoti Guido nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, posto al n.   9 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 11 del 22.04.2015 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015.          
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il vicesindaco Mattia Merelli relaziona sull’argomento;  

 

1. Visto l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014; 

 

2. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

3. Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

4. Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto <Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani> e s.i.m.; 

 

5. Dato atto che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 

147/2013; 

 

6. Rilevato che la tariffa di riferimento, di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999, deve coprire tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e visto altresì che gli enti locali 

individuano il costo complessivo del servizio, anche in relazione al piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e 

della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato; 

 

7. Visto l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 convertito con 

L. 68/2014, che sancisce che <nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1>; 

 

8. Ritenuto di avvalersi parzialmente, per l’anno 2015, della facoltà concessa dal sopra citato 

comma di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a del DPR 158/1999 inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi, al fine di ridurre il divario tra la precedente tassazione e l’attuale 
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imposizione e per agevolare le categorie di utenza più penalizzate dall’applicazione del metodo 

normalizzato, anche in considerazione della delicata congiuntura economica; 

 

9. Dato atto che tale facoltà era stata esercitata, con le medesime modalità e misure, anche per 

l’anno 2014; 

 

10. Richiamato l’art. 193, comma 2, del D.LSG. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e s.i.m., ai sensi del quale <con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le 

misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli 

eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 

riguardanti la gestione dei residui>. 

 

11. Vista la deliberazione C.C. n. 51 del 29.11.2014 avente per oggetto: “Convenzione con il 

Comune di Cene per la gestione della raccolta rifiuti solidi urbani, per la raccolta differenziata e 

per la gestione della piattaforma ecologica. Rinnovo e approvazione dello schema di 

convenzione” (in scadenza il 31.12.2019); 

 

12. Visto l’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (milleproroghe 2008), come 

convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2008, il 

Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche 

statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che a decorrere 

dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai 

comuni il corrispettivo del suddetto servizio; 

 

13. Dato atto che, a decorrere dall’anno 2000, presso l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate è 

svolto un servizio integrativo di raccolta presso l’Ospedale Briolini di Gazzaniga, che consiste 

nel noleggio di campane per il vetro e press-containers per la plastica e la carta, con relativo 

svuotamento e smaltimento; 

 

14. Preso atto che dall’anno 2015, a seguito di aggiudicazione della gara d’appalto per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti, è prevista una raccolta aggiuntiva dei rifiuti indifferenziati per le case 

di riposo di via Dante e via Battisti e per l’ISISS, mentre solo per l’ISISS è prevista una raccolta 

aggiuntiva quindicinale di carta e cartone, nonché uno smaltimento straordinario annuo di 

documenti amministrativi, e fino a 50 pezzi annui di materiale elettrico; 

 

15. Rilevato che l’ospedale produce una quantità particolarmente elevata di rifiuti e che si ritiene 

pertanto opportuno il calcolo ad hoc dei coefficienti kc e kd, come illustrato nel piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, e 

come previsto dall’art. 19 del regolamento per la disciplina della TARI; 

 

16. Dato atto che la TARI è riscossa direttamente dal Comune e quindi che i riversamenti alla 

Provincia di Bergamo del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente, previsto dall’art. 19 del D.LGS. 504/1992, sono effettuati dal Comune; 
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17. Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI), 

adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 21.05.2014 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

18. Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2015 sul territorio del Comune di Gazzaniga, approvato con deliberazione consiliare n. 

10 nella seduta odierna; 

 

19. Visto l’allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, che contiene le tariffe della TARI per l’anno 2015, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

20. Visto l’allegato sub B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, che contiene il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe della TARI 

per l’anno 2015; 

 

21. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU); 

 

22. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

 

23. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

24. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

25. Visto l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, ai sensi del 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>; 

 

26. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2014, che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 31.03.2015; 

 

27. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 31.05.2015; 

 

28. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

29. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

30. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e 
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s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 05.03.2013; 
 

Con voti favorevoli n. 12  e astenuti n. 4 (si astengono i consiglieri Bombardieri Luigi, Nani, Chiodi 

e Maffeis), espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2015, contenute nell’allegato sub A) al presente 

atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il metodo normalizzato per l’applicazione delle tariffe della TARI per l’anno 2015, 

contenuto nell’allegato sub B) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che le tariffe ed il relativo metodo normalizzato sono determinate in conformità al 

D.P.R. 158/1999 ed al piano finanziario approvato con propria deliberazione in data odierna; 

 

4. di applicare il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 

familiare (kb) massimo previsto dal D.PR. 158/1999, in quanto più favorevole ai nuclei familiari 

più numerosi; 

 

5. di determinare che i coefficienti kc (coefficiente potenziale produzione) e kd (coefficiente di 

produzione kg/mq anno) sono determinati all’interno dei valori minimi e massimi previsti dal 

D.P.R. 158/1999, fatto salvo quanto indicato nei successivi punti 6) e 7); 

 

6. di determinare che, per l’anno 2015, i coefficienti kc e kd della categoria 12 (banche ed istituti 

di credito) sono incrementati del 50%, e che i coefficienti delle categorie 22 (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) sono ridotti del 25%; 

 

7. di determinare il coefficiente kc dell’ospedale proporzionandolo alle superfici convenzionali di 

tutte le altre categorie ed il coefficiente kd in relazione alla quantità di rifiuti effettivamente 

prodotta presso il plesso ospedaliero di via Manzoni, ai sensi dell’art. 19 del regolamento per la 

disciplina della TARI; 

 

8. di dare atto che, con l’approvazione delle tariffe di cui all’allegato sub A) alla presente 

determinazione, la % di copertura dei costi relativi al servizio sui rifiuti è pari al 100%; 

 

9. di non applicare, per l’anno 2015, il tributo per i conferimenti al centro di raccolta, in quanto le 

tariffe di cui alla presente deliberazione ne coprono anche i costi di gestione e di smaltimento 

dei rifiuti ivi conferiti; 

 

10. di non applicare l’IVA in quanto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il comune di 

Gazzaniga ha natura tributaria; 

 

11. di stabilire che il pagamento della TARI è effettuato in due rate di pari importo, che scadono 

rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre e che il pagamento in unica soluzione è da 

eseguire entro la scadenza della prima rata, ai sensi dell’art. 36 del regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI); 

 

12. di specificare che le date di scadenza stabilite nel punto precedente sono determinate per i 

seguenti motivi di efficienza, di efficacia e di salvaguardia degli equilibri di cassa: 
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a) necessità di riscuotere nell’anno l’intero tributo a copertura del costo del servizio, le cui spese 

sono sostenute dal Comune a partire dal mese di gennaio; 

b) necessità di ottimizzare l’emissione delle bollette. Una precoce emissione non consentirebbe 

l’aggiornamento della banca dati, con numerose bollette da rettificare (per decessi ed 

emigrazioni) e bollette da integrare l’anno successivo con l’elenco suppletivo (per 

immigrazioni e subentri), con conseguente ritardo della riscossione delle suddette bollette; 

c) necessità di differenziare le scadenze con quelle degli altri tributi locali (IMU) e IRPEF. Le 

scadenze ordinarie distanziate di sei mesi (ed entro l’anno) coinciderebbero con quelle di altri 

tributi, costituendo un aggravio per i cittadini; 

d) gradimento della cittadinanza: le medesime scadenze stabilite per l’anno 2014 non hanno 

generato alcun problema né è stata sollevata alcuna obiezione da parte dei contribuenti. 

 

13. di stabilire che il tributo giornaliero sia riscosso dopo l’approvazione delle tariffe da parte del 

Consiglio comunale; 

 

14. di stimare il gettito complessivo della TARI per l’anno 2015 in € 464.545,02 da iscrivere nella 

parte entrata del bilancio (titolo I – entrate tributarie); 

 

15. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione al 

funzionario responsabile del tributo; 

 

16. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali secondo le 

modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  comma 4° del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI 
 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

La sottoscritta Anna Guerini, responsabile del Settore III SERVIZIO TRIBUTARIO, esprime parere 

favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015” 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 08/04/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

La sottoscritta Maria Grazia Guerini, responsabile del Settore II SERVIZIO FINANZIARIO, 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2015” 

in ordine alla regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 10.04.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Maria Grazia Guerini 
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Delibera di C.C. n. 11 del 22.04.2015  

 

Il SINDACO IL VICESEGRETARIO  

F.to geom. Valoti Guido F.to dott. ssa Maddalena Morotti 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 30.04.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 30.04.2015 

IL VICESEGRETARIO 

F.to dott. ssa Maddalena Morotti 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  30.04.2015 

IL VICESEGRETARIO  

F.to dott. ssa Maddalena Morotti 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare 

entro DIECI GIORNI dall’affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL VICESEGRETARIO  

dott. ssa Maddalena Morotti 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  30.04.2015  e vi rimarrà pubblicata sino al 14.05.2015.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì lì, 30.04.2015 

 

 

IL VICESEGRETARIO  

dott. ssa Maddalena Morotti 

 


