
Sergio Antonio INVERNIZZI Consigliere Presente

Sindaco Presente

Gianluca PESENTI Consigliere Presente

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO
2015.

L’anno  duemilaquindici, addì  tre del mese di giugno alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, furono
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Luisa FROSIO Consigliere Presente

Demis TODESCHINI Consigliere

Corrado MILESI Consigliere Assente

Assente

NOME

Patrizio FILIPPI Consigliere Presente

CARICA

Giovanni BOTTANI

Marco - Perry FROSIO Consigliere Assente

Consigliere Presente

Sabrina MAZZOLENI FERRACINI Consigliere Presente

PRES./ASS.

Simone DOLCI Consigliere Presente

Lino MAZZOLENI Consigliere

Renzo FROSIO Consigliere Presente

Presente

Totale Presenti   10, assenti    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig.ra OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. DOLCI Dott. Paolo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME
Provincia di Bergamo

Paolo DOLCI

Prot. pubbl. n.  5750

Deliberazione N. 13

Cod. Ente:   ///



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione elaborata e presentata dal Responsabile dell’Area
2. "Finanziaria", su indicazione dell'Assessorato preposto:

“
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Area 2. “Finanziaria” -

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai Comuni;

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:
   opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo
III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997,
della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.
211/2011);
   assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
   deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
   fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma
666);

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato deliberazione
consiliare n. 8 del 08/09/2014;

VISTO l’art. 28 del regolamento che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle
tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal
Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato in
questa seduta, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di €. 364.849,00 così
ripartiti:
COSTI FISSI €.   83.994,00
COSTI VARIABILI €. 280.855,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
   le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
   la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio



 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.”;

VISTE:
   la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
   la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa  e
che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa
per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., e D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

VISTI:
   lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 in-
data 16.04.2014, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di disciplina dell’imposta unca comunale (IUC), approvato dal C.C. con
deliberazione in data odierna;

PROPONE

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


di definire  la  ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile nel seguente modo:2)

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€.   309.136,56

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €.          71.168,12

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €.        237.968,44

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€.        55.712,44

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €.         12.825,88

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non domestiche €.         42.886,56

di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.3)
147/2013 e dell’articolo 28 del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle
utenze domestiche e non domestiche come di seguito determinate:

Tariffa utenza
domestica

KA appl
Coeff di
adattamento
per superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1 .1 un componente       0,84       1,00       0,193999     65,961626
1 .2 due componenti       0,98       1,80       0,226332    118,730927
1 .3 tre componenti       1,08       2,00       0,249427    131,923252

1 .4
quattro
componenti

      1,16       2,20       0,267903    145,115577

1 .5
cinque
componenti

      1,24       2,90       0,286379    191,288716

1 .6
sei o più
componenti

      1,30       3,40       0,300236    224,269529

Tariffa utenza non domestica

KC appl
Coeff
potenziale
di

produzion
e
(per

attribuzio
ne parte
fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2 .1
musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

     0,41       3,40    0,077961
0,257512

2 .2 campeggi, distributori carburanti      0,73       6,03    0,138808
0,456706

2 .4 esposizioni, autosaloni      0,36       3,02    0,068453
0,228732

2 .5 alberghi con ristorazione      1,10       9,20    0,209163
0,696799

2 .8 uffici, agenzie, studi professionali      1,13       8,75    0,214868
0,662716

2 .9 banche e istituti di credito      0,58       4,78    0,110286
0,362032

2 .10
negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria

     0,99       8,11    0,188247
0,614243
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2 .11
edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

     1,29      10,62    0,245291
0,804348

2 .12
attività artigianali tipo botteghe
(falegname,idra

     0,88       7,20    0,167330
0,545321

2 13 carrozzeria, autofficina, elettrauto      1,04       8,51    0,197754
0,644539

2 .14
attività industriali con capannoni
di produzione

     0,67       5,50    0,127399
0,416564

2 .15
attività artigianali di produzione
beni specifici

     0,82       6,71    0,155922
0,508209

2 .16
ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie

     5,50      49,00    1,045818
3,711214

2 .17 bar, caffè, pasticceria      4,10      36,00    0,779610
2,726606

2 .18
supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e form

     2,07      16,99    0,393608
1,286806

2 .19 plurilicenze alimentari e/o miste      1,85      17,00    0,351775
1,287564

2 .20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante      8,00      60,00    1,521190
4,544344

2 .21 discoteche, night club      1,34      11,00    0,254799
0,833129

di quantificare in €. 364.849,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto4)
che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

di dare atto che all’importo sopra determinato deve essere aggiunta l’addizionale5)
Provinciale del 5,00%, ammontante a €. 18.242,45;

di prevedere le scadenze del pagamento delle tariffe della TARI per l’anno 2015 come6)
segue:
acconto del 50%, o unica soluzione, entro il 31 OTTOBRE 2015;
saldo del 50% entro il 30 NOVEMBRE 2015;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e7)
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di demandare al Responsabile del Servizio dell'Area 2. "Finanziaria", l'assunzione di8)
tutti i provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

SI CHIEDE di dichiarare la deliberazione subito eseguibile, al fine di consentire
l’immediata applicazione delle disposizioni in essa contenute.”.

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RITENUTO di accogliere la stessa e farla propria;

PRESO ATTO della relazione sul presente punto all’Ordine del Giorno formulata
dall’Assessore sig.ra MAZZOLENI FERRACINI Sabrina;

IL SINDACO, non ravvisando interventi di rilievo da parte dei Consiglieri, invita alla
votazione;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei soggetti indicati
dall’art. 49/I del T.U.O.E.L. n. 267/2000, riportati e firmati in calce al presente atto, in quanto
sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e contabile e che sussistono

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


i presupposti di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., e D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.,
circa la competenza dell’organo deliberante;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Membri del Consiglio
presenti e votanti, nessuno astenuto,

DELIBERA

di approvare e fare propria la suindicata proposta di deliberazione, che qui si intende1)
integralmente riportata e trascritta.

CON separata votazione che dà il seguente risultato: con voti favorevoli unanimi espressi per
alzata di mano dai n. 10 Membri del Consiglio presenti e votanti, nessuno astenuto, il
provvedimento in essere viene dichiarato subito eseguibile a norma dell’art. 134/IV del D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni in esso contenute.

=.=.=.=.=.=



PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49/I E 147/BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267, E S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Rag. Giorgio LOCATELLI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art. 49/I e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e D.L. n. 174/2012 convertito in legge
n. 213/2012, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Addì, 21-05-2015
Il Responsabile del Servizio
AREA 2. "FINANZIARIA"

F.to - Rag. Giorgio LOCATELLI -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Giorgio LOCATELLI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49/I e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e D.L. n. 174/2012 convertito in
legge n. 213/2012, esperita l’istruttoria di competenza, esprime il proprio parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Addì, 21-05-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to - Rag. Giorgio LOCATELLI -



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità a
norma dell’art. 126/I del T.U.O.E.L. n. 267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge alla
sezione “Albo Pretorio” del sito web istituzionale di questo Comune senza riportare, entro dieci
giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134/III, del T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, in data 20-06-2015.

Il Segretario Comunale

Addì, Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia alla sezione “Albo
Pretorio” del sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’art. 32 della
Legge 18 giugno 2009, n. 69, il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124/I del T.U.O.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, reg. cron. n.
310.

Il Presidente
F.to  DOLCI Dott. Paolo

F.to OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia

Addì, 09-06-2015

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Addì, 09-06-2015 Il Segretario Comunale
F.to OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia

F.to OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia

F.to OCCORSIO Dott.ssa Maria Grazia


