
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA di BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 27 SEDUTA DEL 19-06-2015
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati
in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 18:30:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Elena Poma SINDACO Presente
Ezio Riva CONSIGLIERE Presente
Marco Suardi CONSIGLIERE Presente
Michela Regonesi CONSIGLIERE Presente
Annamaria Bergamelli CONSIGLIERE Presente
Giovanni Calabria CONSIGLIERE Presente
Mauro Ricciardi CONSIGLIERE Presente
Marco Rossi CONSIGLIERE Presente
Marialuisa Gamba CONSIGLIERE Assente
Tiziana Drago CONSIGLIERE Presente
Matteo Defendi CONSIGLIERE Presente
Miriam Rota CONSIGLIERE Presente
Marco Valerio Curioni CONSIGLIERE Presente
Marco Caravita CONSIGLIERE Presente
Laura Rigaldo CONSIGLIERE Presente
Elisabetta Sangaletti CONSIGLIERE Presente
Dario Fumagalli CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   16 Assenti    1

Assessori esterni:
 Marco Rota P

Partecipa il Segretario Generale Crescenza Gaudiuso la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



Si da atto che all’inizio della discussione del presente punto all’o.d.g. sono presenti n°16 Consiglieri, assente il
Consigliere Gamba Marialuisa.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all’o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la
registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata
a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente Elena Poma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell’imposta
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione del TARES;

CONSIDERATO CHE:
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31.12.2013 cessa di avere applicazione nel Comune di-
Stezzano il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/08/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato-
approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente
TARI;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti-
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento strade;
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai-
criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del
capitale (CK);
il piano finanziario, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, comprende il-
programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie
necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al
servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale
ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

PRESO ATTO CHE:
l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di
coprire una percentuale del costo con altre entrate;
l’art. 1, comma 683, del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il-
termine fissato 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;

VISTI gli artt. 201 e 238, comma 5, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1, del D.P.R.
n. 158/1999 e s.m.i.;

RICHIAMATO inoltre il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente cita: “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”;

VISTI:
il piano finanziario qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che definisce-
l’importo da coprire con la TARI per il servizio rifiuti nell’anno 2015;



il piano tariffario dal quale si desumono le tariffe da applicare nell’anno 2015 e finalizzato ad assicurare la-
copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dell’art. 14,
comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTI:
l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;-
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;-
il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;-

VISTO ED ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, richiesto ed espresso nelle forme di legge ai sensi dell’art.
49, D.Lgs. 267/2000;

Sentita la discussione;

Sentite le dichiarazioni di voto del capogruppo “Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it” Dario Fumagalli (come
indicato nell’allegato A);

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:
consiglieri presenti n°16-
consiglieri votanti n°16-
consiglieri astenuti nessuno-
voti favorevoli n°12-
voti contrari n°4 (Curioni M.V., Caravita M., Sangaletti E. e Fumagalli D.)-

DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto in premessa;1.

di approvare:2.
il PIANO FINANZIARIO, qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione, che definisce l’importo da coprire con il TARI per il servizio rifiuti nell’anno 2015;
il PIANO TARIFFARIO, qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,-
dal quale si desumono le tariffe da applicare nell’anno 2015 e finalizzato ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

di definire pertanto le tariffe per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti (TARI) come segue:3.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie (per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

    2.925,42       0,80       31,92       0,60       0,211935     25,919189

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  158.771,74       0,94    1.476,37       1,40       0,249024     60,478109

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

  119.054,66       1,05    1.040,03       1,80       0,278165     77,757569

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI

  123.583,81       1,14      995,75       2,20       0,302008     95,037028

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   24.152,86       1,23      196,89       2,90       0,325851    125,276083

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    7.380,00       1,30       59,00       3,40       0,344395    146,875408

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq KC appl

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile



parte variabile)

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI
,LUOGHI DI CU

   15.333,93      0,40       3,28       0,259798      0,619417

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI        49,00      0,30       2,50       0,194849      0,472116

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET

   74.312,01      0,51       4,20       0,331243      0,793156

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI

      210,00      0,76       6,25       0,493617      1,180291

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       853,00      0,34       2,82       0,220829      0,532547
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    10.178,00      1,20       9,85       0,779396      1,860139
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       231,93      0,95       7,76       0,617022      1,465450
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.695,00      1,00       8,20       0,649497      1,548542
2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    12.371,57      1,07       8,78       0,694962      1,658073
2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.377,00      0,55       4,50       0,357223      0,849810

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CAR
TOLERIA

    4.934,18      0,99       8,15       0,643002      1,539100

2  .14
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICE
NZE

   14.203,58      1,11       9,08       0,720942      1,714727

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      434,00      1,09       8,95       0,707952      1,690177

2  .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    7.374,59      0,82       6,76       0,532587      1,276603

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.631,00      1,09       8,95       0,707952      1,690177

2  .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

   77.499,27      0,38       3,13       0,246808      0,591090

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

      522,00      0,55       4,50       0,357223      0,849810

2  .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,
PUB

    3.495,00      5,57      45,67       3,617700      8,624628

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       135,00      4,85      39,78       3,150061      7,512321
2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.910,00      3,96      32,44       2,572009      6,126186

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

    3.545,00      2,02      16,55       1,311984      3,125412

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        75,00      1,54      12,60       1,000225      2,379468

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLI

      817,00      7,17      58,76       4,656895     11,096631

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI    42.322,18      1,56      12,82       1,013215      2,421014
2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       684,00      1,04       8,56       0,675477      1,616527

- Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno
e maggiorata del 100%.

di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni4.
ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

di prevedere per l’anno 2015 le seguenti scadenze di pagamento:5.
- entro il 20/07/2015 acconto del 50% della tassa;
- entro il 20/10/2015 saldo del 50% della tassa.

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Stezzano nel6.
rispetto del termine previsto dall’art. 10, comma 2, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 20157.
è pari ad € 1.016.506,00;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero8.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati e con le modalità stabilite dal
Ministero;

di dare atto che il funzionario Responsabile del Tributi  è individuato nella persona della signora rag. Licia9.
Colombo, Responsabile del Servizio Finanziario;



Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti:10.
consiglieri presenti n°16-
consiglieri votanti n°16-
consiglieri astenuti n°4 (Curioni M.V., Caravita M., Sangaletti E. e Fumagalli D.)-
voti favorevoli n°12-
voti contrari nessuno-

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE I°
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta  LICIA
COLOMBO., nella sua qualità di responsabile del Settore 1° Servizi Contabili, esprime parere  in ordine alla
regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano,
            Il Responsabile del Settore

f.to  LICIA COLOMBO

SETTORE I°
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta  LICIA
COLOMBO., nella sua qualità di responsabile del Settore I° Servizi Contabili, esprime parere  in ordine alla
regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano,
            Il Responsabile del Settore

f.to  LICIA COLOMBO



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 27/2015

Il Presidente
f.to  Elena Poma

Il Segretario Generale
f.to Crescenza Gaudiuso

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 30-06-2015       al 15-07-2015

n° 729        reg. pubblicazioni.

                                                                                                                         Il Messo Comunale
                                                                                                                f.to  Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

- ARTT. 124 E 125 D.LGS. 267/2000 -

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.

267/2000.

addì, 30-06-2015

Il Segretario Generale

f.to Crescenza Gaudiuso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


