
 

 

COMUNE DI AVERARA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  
Codice ente 10015 
 

  
Soggetta invio capigruppo  � 
 

 
 
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 11 del 17.05.2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI           
 
 
             L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di maggio alle ore 18.15 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 
stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
                                                                         
Mauro Egman SINDACO Presente 
Gianfranco Egman CONSIGLIERE Presente 
Dino Baschenis CONSIGLIERE Presente 
Igor Rovelli CONSIGLIERE Presente 
Silvia Guerinoni CONSIGLIERE Presente 
Fabio Annovazzi CONSIGLIERE Presente 
Giovanna Paninforni CONSIGLIERE Assente 

  
         Totale presenti   6  
         Totale assenti     1 

 
 
 
 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Rinaldi Ivano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Egman nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto posto al n.   7 dell’ordine del giorno. 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco; 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 che ha prorogato al 30.04.2016 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016;  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 
TARES introdotta nell’anno 2013; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

• il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 

• la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

1. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato); 

2. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 



 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento: 

1. ai criteri di determinazione delle tariffe; 

2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 

3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba 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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici competenti del Comune di cui al seguente 
prospetto economico finanziario: 

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 3.300,00   3.300,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

300,00   300,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

12.000,00   12.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 1.500,00   1.500,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 

6.000,00   6.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   2.500,00 2.500,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

  7.282,74 7.282,74 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   5.508,77 5.508,77 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  0,00 0,00 

TOTALE 23.100,00 15.291,51 38.391,51 

 



 

 

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe per ciascuna categoria 
(utenza domestica e utenza non domestica) e, tenendo conto le voci economiche dei costi 
da sostenere, è fatto espresso riferimento a quanto segue: 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 
UTENZE DOMESTICHE 

22.136,79 14.653,89 36.790,68 

% su totale di colonna 95,83% 95,83% 95,83% 

% su totale utenze domestiche 60,17% 39,83% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 963,21 637,62 1.600,83 

% su totale di colonna 4,17% 4,17% 4,17% 

% su totale utenze non domestiche 60,17% 39,83% 100,00% 

 

DI STABILIRE che, per quanto riguarda l la riscossione della TARI è stabilita come di 
seguito indicato: 

DI STABILIRE N°2 RATE per l’anno 2016 per il versamento del Tributo comunale sui 
rifiuti TARI, scadenti il 31 agosto ed il 30 ottobre 2016 oppure un’unica soluzione da 
effettuarsi il 31 agosto 2016 

VISTO il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio, riportati in calce al presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1. di confermare per l’anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 
aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), già approvate con 
deliberazione consiliare n. 13 del 14.08.2014: 

 

 



 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

di confermare, per l’anno 2016, il Piano finanziario TARI approvato per l’anno 2015, di cui 
al seguente prospetto finanziario: 

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 3.300,00   3.300,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 

300,00   300,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 

12.000,00   12.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 1.500,00   1.500,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 

6.000,00   6.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   2.500,00 2.500,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 

  7.282,74 7.282,74 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   5.508,77 5.508,77 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

  0,00 0,00 

    

TOTALE 23.100,00 15.291,51 38.391,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella seguente  tabella: 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni Coeff. 
QUOTA 
FISSA Coeff. 

QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
GETTITO 

 n m2 Ka Euro/m2 Kb Euro/Utenza Euro 

Uso domestico 

1 componente  35 3.032,00 0,84 0,567355 1,00 14,42  2.225 

Uso domestico 

2 componenti 30 2.250,00 0,98 0,661915 1,80 25,95  2.268  

Uso domestico 

3 componenti 10 940,00 1,08 0,729457 2,30 33,16  1.017  

Uso domestico 

4 componenti 12 1.087,00 1,16 0,783491 3,00 43,25  1.371  

Uso domestico 

5 componenti 1 81 1,24 0,837525 3,60 51,87  119 

Uso domestico 

6 o più componenti  0 0,00 1,30 0,878050 4,10 0,00  0  

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 368 22.805,00 0,98 0,661915 1,80 25,95  24.645  

Superfici domestiche 
accessorie 206 4.045,00 0,84 0,567355 1,00 14,42 5.265 

TOTALE escluso 
pertinenze 445 30.114,00     Totale  36.790,68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

    Coeff. 
QUOTA 
FISSA Coeff. 

QUOTA 
VARIABILE 

TOTALE 
GETTITO 

 Categoria N. 

Superficie 
totale 

categoria Kc Euro/m2 Kd Euro/m2 Euro 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0 0,00 0,32 0,38  2,60 0,25  -  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0 0,00 0,67 0,79  5,51 0,52  -  

3 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,38 0,45  3,11 0,30  -  

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,00 0,30 0,35  2,50 0,24  -  

5 Alberghi con ristorante 0 0,00 1,07 1,26  8,79 0,83  -  

6 Alberghi senza ristorante 0 0,00 0,80 0,94  6,55 0,62  -  

7 Case di cura e riposo 0 0,00 0,95 1,12 7,82 0,74  -  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 5 274,00 1,00 1,18  8,21 0,78  536  

9 Banche ed istituti di credito 0 0,00 0,55 0,65  4,50 0,43  -  

1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0 0,00 0,87 1,02  7,11 0,68  -  

1
1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0,00 1,07 1,26  8,80 0,84  -  

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0 0,00 0,72 0,85  5,90 0,56  -  

1
3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0,00 0,92 1,08  7,55 0,72  -  

1
4 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 0 0,00 0,91 0,51  3,50 0,33  -  

1
5 Attività artigianali di produzione beni specifici 0 0,00 0,55 0,65  4,50 0,43  -  

1
6 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1 149,00 2,42 2,85  19,84 1,88  705  



 

 

1
7 Bar, caffè, pasticceria 1 39,00 1,82 2,14  14,91 1,42  139  

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 0 0,00 1,76 2,07  14,43 1,37  -  

1
9 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 147,00 0,77 0,91  6,30 0,60  221  

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 0 0,00 6,06 7,13  49,72 4,72  -  

2
1 Discoteche, night club 0 0,00 1,04 1,22  8,56 0,81  -  

  TOTALE 9 609,00 28,20    200,71    1.600,83  

 

2. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 
666 della legge 147/2013; 

 

3. di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a 
quanto è previsto dai vigenti regolamenti comunali IUC; 

 

4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale per l’anno 2015 dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati: 

TARI: 1^ rata scadenza 31 agosto 2016 ; 2^ rata scadenza 30 ottobre 2016; rata unica 31 
agosto 2016 

 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016; 

 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 

8. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



 

 

 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 17.05.2016         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

 
                  
     

 PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 17.05.2016         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Mauro Egman F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
 

� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da 
attestazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U. 

 
Averara, lì 25.05.2016 
  
 IL SEGRETARIO  
                                                                                                           Dr. Rinaldi Ivano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione pubblicata in data odierna all’albo pretorio elettronico diviene 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267, trascorsi 10 
giorni dalla pubblicazione.    
 
Averara, lì   25.05.2016     
  
 IL SEGRETARIO  
 F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 15.06.2016 
  
 

IL RESPONSABILE 
 

Mauro Egman 


