
Presente Consigliere

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI ANNO 2016.

PAOLO GIACINTO BELOTTI5. Presente Consigliere

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Provincia di BERGAMO

NICOLA EMILIO STOCCO6. Assente Consigliere

L’anno  duemilasedici addì  undici del mese di maggio ad ore 18:30 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei
termini e nei modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

MAURO PESENTI7. Presente Consigliere

Marco Milesi1. Presente

GRAZIA RUBIS8. Presente Consigliere

Sindaco

PATRIZIO DAINA9. Presente Consigliere

COPIA

AMELIO ADOLFO SONZOGNI2.

ROBERTO MONACI10. Assente Consigliere

Presente Vice Sindaco

ALESSANDRO BALESTRA11. Assente Consigliere

Codice Comune 10191

LUCIANO VALAGUZZA12. Assente Consigliere

BERNARDO MARCO GALIZZI3. Presente

FERDINANDO BATTISTA13.
BEGNIS

Assente Consigliere

Consigliere

presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assiste il Segretario Comunale dott. Vincenzo De Filippis.
Il signor  Marco Milesi, SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 11-05-2016

REMO VERONESE4.



DELIBERA Nr.  15 Del    11-05-2016

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) a far
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente della IUC destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 18/06/2014 è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), composta da IMU, TASI e TARI, nel territorio di
questo Comune;
I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n. 158/1999
L’art. 8 del DPR n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare
i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Con deliberazione adottata  dal Consiglio Comunale nell’odierna seduta, dichiarata immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n.267/2000, è stato approvato il Piano finanziario per
l’anno 2016;
Ai sensi dell’art. 1, comma 683 della citata Legge n. 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e
della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è fissato al 30/04/2016;
I comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi
dell’art. 43 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
È stata redatta la presente proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non
domestiche, determinate sulla base del Piano finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016;
Che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n. 158/1999 in misura differenziata tra
categorie;

Visti:
La legge n. 147/2013;
Il DPR n. 158/1999;
Il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC);
I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000 dalla
Responsabile del Settore Finanziario;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Luciano Valaguzza),

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

Utenze domesticheA)

nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)



1 componente 0,187697   48,902921
2 componenti 0,220544   70,765403
3 componenti 0,246352 103,559127
4 componenti 0,267468 109,312412
5 componenti 0,288584 120,818982
6 o più componenti 0,305007 132,325552
7 Bed and breakfast 0,539628 172,598546

Utenze non domesticheB)

categoria di attività
quota fissa
(€/mq/anno)

quota variabile
(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,078243 0,653072
2 Cinematografi e teatri 0,058682 0,497768
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,09976 0,836251
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,148662 1,244422
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 0,066507 0,561483
7 Alberghi con ristorazione 0,23473 2,237969
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedale 0,277764 2,100585
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,209301 2,249915
12 Banche ed istituti di credito 0,119321 1,001511

13
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta
ed altri beni durevoli 0,275808 2,299692

14 Edicole, fermacie, tabaccai, plurilicenze 0,217125 2,251906

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli
ed ombrelli, antiquariato 0,117365 0,979609

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,213213 1,772057

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,213213 2,243942

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 0,160399 1,118984

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,213213 1,260351
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,074331 1,021421
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,107584 1,073189
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,089541 5,851772
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,948702 5,304226
24 Bar, caffè, pasticcerie 0,77461 5,590941

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 0,395129 4,021973

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,301237 3,143908
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,402515 8,133544
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,684463 6,972747
30 Discoteche, night club 0,203433 1,70436
31 Giostrai 0,489022 2,986613

Utenze soggette a tariffa giornalieraC)
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno
e maggiorata del 100%;

DELIBERA ALTRESI’

Di dare atto che sulla TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’art. 19 del D.L. n. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia;



Di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Luciano Valaguzza), vista l’urgenza, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs n. 267/2000.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 nr. 267

Il sottoscritto  ELISABETTA LICINI nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari;
Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Visto l’art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000;

E S P R I M E

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì  11-05-2016 IL RESPONSABILE

F.to Elisabetta Licini

La sottoscritta  ELISABETTA LICINI nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Finanziari;
Vista la proposta di deliberazione;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Visto l’art. 49 del D.Lgs nr. 267/2000;

E S P R I M E

PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì  11-05-2016 IL RESPONSABILE

F.to Elisabetta Licini



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marco Milesi F.to dott. Vincenzo De Filippis

____________________ ___________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione sarà affissa in data   01-06-2016  albo pretorio On Line e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2016      al 15-06-2016.

Lì 01-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vincenzo De Filippis
 _________________________

La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio On Line dall’01-06-2016 al 15-06-2016 al n
390

Lì 01-06-2016                      IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 11-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.todott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì 11-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vincenzo De Filippis

__________________________


