
Delibera di consiglio n. 8 del 24/02/2015 Pagina 1 di 6  

 

 

COPIA  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 8 DEL 24/02/2015  

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2015 

 
 

L'anno duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di febbraio  alle ore  19,23, nella sala 

consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza  del Sindaco  Paolo Olini  il Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 MORSTABILINI MASSIMO  SI 

4 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

5 CASTELLETTI GIUSEPPE SI  

6 CAFFI CARLO  SI 

7 SCANDELLA ANDREA SI  

8 TRUSSO FORGIA MAURIZIO  SI 

9 MONZANI SAUL SI  

10 BALDUZZI LORENZO SI  

11 PASTORIO GABRIELE SI  

12 MANGILI LUIGI SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

14 MINUSCOLI LEONE SI  

15 SCANDELLA ENRICO  SI 

16 CASTELLETTI ANDREA SI  

17 CATANIA DAVIDE SI  

 

PRESENTI : 13 ASSENTI : 4 

 

 
Partecipa il  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora   Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini 

In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita  i 

Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco introduce il punto nr. 3 dell’O.D.G. e cede la parola all’Assessore al 

Bilancio Giuseppe Castelletti  il quale  illustra congiuntamente i punti nr.  3,4,5 e 6  

dell’O.D.G.  poiché affini.   

 

Il Consigliere Moioli pronuncia il voto contrario del proprio gruppo relativamente  ai 

punti nr.  3,4,5,6 e 7 dell’O.D.G.., affermando che  pur  apprezzando lo sforzo compiuto 

dall’assessore al bilancio e dal settore finanziario,  il proprio gruppo ha visioni diverse 

sullo sviluppo della città e di riflesso sul bilancio e le proposte di delibera,  preliminari  

allo stesso.  

 

Il Consigliere Castelletti Andrea, esprime  dichiarazione di voto del proprio gruppo  

per le proposte di  delibera n. 3,4,5,6 e 7 relative  al  bilancio di previsione e alle 

delibere di preparazione allo stesso,   pronunciando voto di astensione  come in  passato.  

Esprime  tuttavia apprezzamento per il lavoro svolto,  riconoscendo  correttezza 

nell’azione dell’amministrazione.  

 

Il Consigliere Monzani Saul pronuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza 

esprimendo anch’egli apprezzamento per il lavoro svolto. Si rammarica che non si sia 

potuto operare, per le ragioni esposte dall’assessore al bilancio, una diminuzione della 

pressione fiscale  ma, si dice comunque soddisfatto sia per il fatto di avere i conti in 

ordine, presupposto necessario perché in futuro vi possano essere le condizioni per 

un’inversione di tendenza sia per essere riusciti a mantenere le tariffe   invariate  

rispetto allo scorso anno.  

 

Il Sindaco esprime a sua volta soddisfazione per il lavoro svolto e per lo sforzo 

compiuto  dall’assessore al bilancio  e dagli uffici preposti,  evidenziando come i  

gruppi d’opposizione nella generalità dei casi votino  in modo contrario o pronuncino la 

propria astensione.  

 

Il Sindaco, udita la relazione illustrativa e le dichiarazioni di voto dei Gruppi Consiliari, 

riportati integralmente su supporto magnetico, che costituisce parte integrante  della 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 53 comma 7 del  regolamento del  consiglio 

comunale,  pone in votazione il punto nr. 3 dell’O.D.G. ; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 23 del 19.06.2014 con cui è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina della IUC - Imposta Unica Comunale, che al 

Capo II tratta della TARI; 
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CONSIDERATO che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI 

sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello 

stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio per l’anno 2015 predisposto dall’ufficio 

patrimonio in collaborazione con l’ufficio tributi, redatto in conformità alle prescrizioni 

di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTA la propria deliberazione relativa all’approvazione del piano finanziario, n. 7 del 

24.02.2015; 

 

DATO ATTO che nel piano finanziario sono stati detratti dal costo complessivo le 

somma attesa da parte del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, per i rifiuti 

prodotti nelle scuole pubbliche; 

 

RILEVATO, altresì, che nel piano finanziario sono portati a nuovo i costi relativi 

all’anno 2014 non interamente coperti dal ruolo del medesimo anno e che a titolo di 

Fondo accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, 

sono stati inseriti gli importi non riscossi relativi al ruolo 2013, la cui riscossione è 

conclusa e per cui prossimamente si provvederà alla fase coattiva; 

 

PRECISATO che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione 

del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale 

mediante la tassa richiesta all’utenza; 

 

RILEVATO che, poiché i costi previsti per l’anno 2015 sono in linea con quelli del 

2014 e che lo stesso può dirsi per la consistenza delle utenze domestiche e non 

domestiche, appare opportuno confermare le tariffe in essere che garantiranno le 

necessarie entrate per la copertura integrale dei costi; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 24.12.2014 che fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali dell’anno 2015 al 31.03.2015; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del 

D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha 

modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione 

economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1,  e dell’ art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal 

responsabile del Settore Economico Finanziario;  
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VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e 

votanti che dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e  votanti: n. 13 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 2 (Moioli Francesco e Minuscoli Leone)  

Astenuti: n. 2 ( Castelletti Andrea e Catania Davide)   

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE: 

a) per l’anno 2015, le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI, in vigore nell’anno 

2014, così come dettagliate nell’allegato A alla presente, quale parte 

integrante e sostanziale; 

b) per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria sia 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno e maggiorata del 100% 

c) per le sole utenze del mercato, la tariffaria sia calcolata sulla base dei 

costi comunicati dal soggetto gestore ed applicati nella misura del 50% 

agli ambulanti secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta 

Comunale n. 202 del 07.11.2002; 

 

2. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti 

dovranno essere trasmessi da parte del Comune appositi e motivati avvisi di 

pagamento, contenenti l’indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti 

tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, unitamente al modello di 

versamento per ciascuna scadenza 

 

3. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e  votanti: n. 13 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari n. 2 (Moioli Francesco e Minuscoli Leone)  

Astenuti: n. 2 ( Castelletti Andrea e Catania Davide)   

di dichiarare, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2015  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA 
 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Data, 14/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  

F.to Dario Cortiana  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Data,  14/02/2015  Il Responsabile del Settore  

F.to Dario Cortiana 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

F.to Paolo Olini  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

 

 

   

P U B B L I C A Z I O N E  

  Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai 

sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata inserita in 

copia all’Albo Pretorio on-line il giorno …………….………. e vi rimarrà pubblicata 

per 15 giorni consecutivi dal …………….……… al ……………..………… 

 

 

Addì,     

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Leandra Saia  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di 

legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per 

cui la stessa è divenuta  esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

Addì,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

E' copia conforme all'originale.  

Clusone, lì 11/03/2015  

 

Il Segretario Generale  

Dr.ssa Leandra Saia  



tariffa al mq. importo

a) una persona 0,649141 37,15689

b) due persone 0,762741 66,88240

c) tre persone 0,851998 85,46085

d) quattro persone 0,925026 111,47067

e) cinque persone 0,998055 133,76480

f) sei o più persone 1,054855 152,34325

Parte fissa Parte variabile

1 0,606062                  0,454010                 

2 0,384943                  0,288915                 

3 0,590843                  0,444930                 

4 0,787791                  0,595166                 

5 0,572939                  0,430897                 

6 0,502217                  0,383184                 

7 1,074261                  0,813091                 

8 0,966835                  0,733020                 

9 1,119022                  0,843633                 

10 1,154830                  0,870874                 

11 0,862094                  0,652289                 

12 0,819124                  0,622819                 

13 0,797639                  0,605484                 

14 1,611391                  1,220049                 

15 0,817333                  0,618362                 

16 1,593487                  1,203539                 

17 1,324922                  1,000473                 

18 0,922074                  0,700001                 

19 1,262256                  0,953421                 

20 0,823600                  0,621581                 

21 0,975787                  0,735496                 

22 4,487725                  3,392941                 

23 6,147457                  4,646999                 

24 3,190555                  2,410050                 

25 3,088500                  2,339183                 

25bis 1,356254                  1,766512                 

26 2,336517                  1,766512                 

27 3,209354                  2,425239                 

28 2,452896                  1,853186                 

29 6,194904                  4,687034                 

30 1,709865                  1,294341                 

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

plurilicenze alimentari e/o miste

ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

ipermercati

banchi di mercato generi alimentari

discoteche, night club

attività industriali con capannoni di produzione

attività artigianali con produzione di beni specifici

ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub

mense birrerie

bar, caffè, pasticceria

supermercati

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

banchi di mercato beni durevoli

attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

carrozzeria, autofficina, elettrauto

alberghi senza ristorante

case di cura e riposo

ospedali

uffici, agenzie e studi professionali

banche ed istituti di credito

negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

cinematografi e teatri

autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

alberghi con ristorante

UTENZE NON DOMESTICHE

cat. descrizione

tariffa/mq

musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

a) una persona 

b) due persone

c) tre persone

d) quattro persone

e) cinque persone

f) sei o più persone

Tariffe TARI - anno 2015

UTENZE DOMESTICHE
Parte fissa Parte varibile

categoria categoria
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Per ascoltare la registrazione audio relativa alla presente deliberazione,  cliccare sull’indirizzo sottostante  

 

http://www.comune.clusone.bg.it/servizi-on-line/consigli-comunali/consigli-comunali-2015/ 
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