
 

 

COMUNE DI URGNANO 
Provincia di Bergamo 

 

          ORIGINALE  
Prot. n.   

 

 

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  39                del  29-07-2016 
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00, presso la sede 

municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

EPIZOI EFREM P SAVIO ANTONIO P 

TOGNI GIANCARLA P PEZZOLI ELVIS P 

GASTOLDI MARCO P ZAMMATARO ROSARIA MARIA P 

RISERI IOLANDA P SEGHEZZI GIOVANNA A 

MELOCCHI FEDERICA P NATALI PAOLO MARIO P 

Bono Luca P PACE LUIGI P 

LOCATELLI DAVIDE P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dott. EPIZOI EFREM in qualità di SINDACO assistito dal VICESEGRETARIO 

Dott. RADAVELLI DANIELA 

 
N.  725      Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì  21-09-2016 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. FIGURA MARIA CONCETTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO 2016 IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TARI. 

 



 

 

Si dà atto che è presente l’Assessore esterno Arch. Francesco Drago 

 

 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione che integralmente si riporta:  
 

Guardiamo ora la 6: approvazione tariffe e piano finanziario 2016 imposta unica 
comunale IUC componente TARI, quindi questa è tariffa e piano finanziario. 
Considerato che 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 od assimilati; il 
conseguente obbligo per l’ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Considerato che nell’ambito della TARI l’articolo 1 comma 682 della legge 147/2013 
prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa con 
particolare riferimento: a. ai criteri di determinazione delle tariffe; b. alla classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; c. alla 
disciplina della riduzione tariffaria; d. alla disciplina dell’eventuale riduzioni ed esenzioni; 
e. alla individuazione di categorie di attività produttive dei rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di eliminare le superfici ove tali rifiuti si formino, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
Considerato che l’articolo 1 al comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba approvare entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione la tariffa della TARI in conformità la piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma della legge 
vigente in materia. Atteso che i criteri generali approvati con il regolamento comunale 
per l’applicazione della TARI che si vanno a recepire per la suddivisione dei costi e 
determinazione dei coefficienti, danno luogo alla tariffa da applicare con decorrenza 
anno 2016 suddivisa in parte fissa, parte variabile, capacità dei sacchi per il conferimento 
della frazione secca e relativo costo, costo al chilo per il conferimento degli ingombranti 
in piattaforma e peso, assicurano l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e 
della connessa gestione, criteri determinazione dei coefficienti e modalità di calcolo 
vengono illustrati in modo analitico e anche complesso all’interno di questa delibera. 
Se ci sono interventi in merito? Consigliere Pace, prego. 
 
CONSIGLIERE PACE. Sapete che noi ci muoviamo sui rifiuti sotto un altro ambito… 
 
SINDACO. E’ per quello che ho dato la parola prima a te. 
 
CONSIGLIERE PACE. E quindi dobbiamo ancora capire bene cosa votare, cosa non 
votare; è chiaro che noi ci auspichiamo che l’idea dei rifiuti zero, diminuire i rifiuti in 
ambito comunale in maniera sostanziale, portarlo da 74 a 94 % sia la cosa che noi 
ambiamo ad arrivare; però sulle tariffe non possiamo dire niente. 
 
SINDACO. Va bene. Consigliere Zammataro. 
 
CONSIGLIERE ZAMMATARO. Sulle stesse tariffe non possiamo dire niente nel senso che 
abbiamo dato un’attenta lettura a quello che è il piano finanziario del 2016 ma non 
abbiamo termini di comparazione con altre tariffe e con altre ditte, sappiamo comunque 
che … 
 
SINDACO. C’è lo storico, c’è depositato lo storico. 



 

 

 
CONSIGLIERE ZAMMATARO. Sì, d’accordo; però ci sono anche situazioni in cui alcuni 
Comuni in altre zone si stanno rivolgendo ad altre ditte oltre e quella che è utilizzata qui, 
presene nel territorio e sembra anche con servizi abbastanza ottimali; ma ci riserviamo 
comunque su questo, quindi ci asteniamo proprio per vedere nel corso del tempo e 
vedere anche noi una comparazione tra il servizio, il costo oppure lo stesso costo ma più 
servizi tra la ditta che adesso è in adozione dall’attuale amministrazione e il servizio 
offerto da altre ditte nelle stessa zona o in altre zone. 
 
SINDACO. Tengo a precisare che il bando è in scadenza, è in proroga, è in stazione 
appaltante a Brescia e in scadenza a breve. 
Il primo agosto ci sarà la commissione che valuterà l’assegnazione del nuovo soggetto 
che si adopererà per erogare questo servizio. 
Un punto che è anche una novità, che va un pochino a specificare l’intervento del 
Consigliere Pace è questo: cioè il 28 giugno, quindi circa un mese fa, è stato pubblicato 
un nuovo decreto che ha questa finalità; non ve lo leggo però vi leggo la parte di sintesi, 
che è quella finalità di uniformare sostanzialmente il trattamento su tutto il territorio 
nazionale della emissione del dato analitico sulla percentuale effettiva di 
differenziazione; ad oggi sul territorio nazionale c’erano sicuramente Legambiente, 
Comuni Ricicloni che facevano la loro parte di coordinamento, però effettivamente 
c’erano molti criteri che davano poi un numero, nel nostro caso 74%. Venendo incontro 
anche ad Urgnano, nei nuovi criteri e parametri sono statti inseriti che cosa? Vediamo se 
questo è scritto se no ve lo dico io; un decreto del Ministro dell’ambiente pubblicato nei 
giorni scorsi in Gazzetta ufficiale, introduce per la prima volta linee guida nazionali per 
un metodo di calcolo unico della raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilati cui 
tutte le regioni dovranno attenersi nel dotarsi dei propri metodi di calcolo e di 
certificazione; il decreto che attua l’articolo 32 del collegato ambientale permetterà un 
reale confronto dei risultati tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e tra i 
Comuni calibrando i tributi comunali a seconda dei livelli di raccolta raggiunti e certificati 
dalle Regioni. Tra le novità anche la possibilità di conteggiare, e questa  è la novità che 
andrà sostanzialmente a premiare Urgnano, perché tra le novità c’è anche la possibilità 
di conteggiare il compostaggio domestico nella raccolta differenziata e di considerare 
nel calcolo tutti i rifiuti che sono conferiti nei centri di raccolta comunale, cioè 
specificato nel testo, potrà avvenire solo nei Comuni che abbiano con proprio atti 
disciplinato questa attività garantendo dunque la tracciabilità e il controllo. Quindi ad 
oggi quando si comunicava questo dato di raccolta differenziata era esclusa la parte 
dell’umido sostanzialmente e l’efficiente lavoro della piazzola ecologica, quindi questo 
sicuramente andrà a premiare e probabilmente innalzerà, quasi sicuramente, la 
componente, il livello di riciclo, di differenziazione del Comune di Urgnano. Ciò non 
toglie che l’obiettivo è quello emerso l’ultima volta, cioè la sfida è sicuramente lottare e 
cercare di aggiungere, migliorare sempre di più la percentuale di differenziazione, ma 
l’obiettivo vero è quello della riduzione del rifiuto in sé, quello indifferenziato, la 
riduzione del chilo per abitante; si promuoveranno sicuramente in questi 5 anni delle 
iniziative coinvolgendo la popolazione, spiegando eventualmente anche come fare, 
perché la casetta dell’acqua era un primo esempio, l’utilizzo dell’erogatore dell’acqua 
utilizzando proprie bottiglie, auspicabilmente in vetro, ha ridotto di fatto la produzione di 
rifiuto di plastica; ni questo caso era rifiuto riciclabile, però ecco la strada è proprio 
quella di cercare di addivenire ad una riduzione proprio del rifiuto prodotto; ci si attiverà, 
il Comune farà la sua parte, ma credo che anche le aziende dei prodotti dovranno 
probabilmente fare la loro, non so come ma stanno già lavorando in merito, credo.  
Se non ci sono altri interventi, mettiamo quindi in approvazione la delibera. Favorevoli? 
Contrari? Astenuti?  
Votiamo anche l’immediata esecutività. Favorevoli? Astenuti? Va bene. 
 



 

 

Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;  
 

 

 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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;  

 

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 semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;  

 

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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente;  

 

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:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  



 

 

e) 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 l’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, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia;  

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all' approvazione del Piano finanziario per 

l’anno 2016 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2016; 

 

ATTESO che i criteri generali approvati con il regolamento comunale per l'applicazione della TARI che 

si vanno a recepire per la suddivisione dei costi e determinazione dei coefficienti, dando luogo alla tariffa 

da applicare con decorrenza anno 2016 - suddivisa in parte fissa, parte variabile, capacità dei sacchi per il 

conferimento della frazione secca e relativi costi, costo al kg. per il conferimento degli ingombranti in 

piattaforma a peso - assicurano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 

gestione. Criteri, determinazione dei coefficienti e modalità di calcolo, vengono qui di seguito elencati e 

riepilogati: 

1. Previsione anno 2016 sulla stima dei dati relativi all’anno 2015 - Ripartizione di costi e dei kg di 

rifiuti prodotti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Percentuale di copertura del 

servizio.  

2. Parte fissa - utenze domestiche e non domestiche 

Tabella "1 "utenze domestiche: "ka" = coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze domestiche / sommatoria data da mq. nuclei "n" occupanti * 

coefficiente ka = Euro/Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente Ka = € al mq nuclei “n” occupanti 

 Euro al mq. "n" occupanti * mq. tassati = tariffa fissa 

 

Tabella "2" utenze non domestiche: “Kc” = coefficiente di potenziale produzione; 

Criteri: 

 Costo attribuito alle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati per il coefficiente kc 

di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 sommatoria data dai mq. = Euro./Mq. base; 

 Euro/mq. base * coefficiente "kc" = € al mq 

 Euro al mq. * mq. tassati = tariffa fissa 

 

N.B.: Mq. assoggettati: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestre da fatturare (inizio/cessazione utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni. 

 

 Parte variabile 1a - Rifiuti differenziati utenze domestiche e non domestiche: 

 Tabella "1" utenze domestiche: "kb" = coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo famigliare; 

Criteri: 

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche / sommatoria data dal nr. dei nuclei 

famigliari con "n" occupanti =  Kg.  base 

 Kg. base * coefficiente "kb" = totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti  



 

 

 Totale Kg. prodotti dai nuclei con "n" occupanti / nuclei con "n" occupanti = Kg prodotti da 

nr.1 nucleo con "n" occupanti. 

 Costi rifiuti prodotti dalla utenze domestiche / kg. totali prodotti dalle utenze domestiche = € 

al kg. 

 Kg. prodotti da nr. 1 nucleo con "n" occupanti * Euro al kg. = tariffa per nucleo con "n" 

occupanti. 

 

 Tabella "2" utenze non domestiche: "Kd" = coefficiente di produzione kg/mq. annuo; 

Criteri:  

 Kg. Rifiuti differenziati prodotti dalle utenze speciali / sommatoria mq. attività moltiplicati 

per il coefficiente kd di potenziale produzione = Kg. al Mq. base (*); 

 Kg al mq. base * coefficiente Kd = Kg al mq. per tipo attività 

 Costi / Kg. totali = Euro al Kg. 

 Kg al mq. per tipo attività * Euro al Kg. * mq. occupati  = tariffa  

 

N.B.: Kg rifiuti prodotti: il dato utilizzato in sede di fatturazione quadrimestrale, sarà quello riferito 

alle utenze in essere nei due bimestri da fatturare (inizio/cessazioni utenze nel periodo). 

I costi da coprire, ripartiti tra le due tipologie di utenza, sono quelli che risultano dal bilancio di 

previsione e successive variazioni.  

 

3. Parte variabile 2a - Rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche con il 

sacco "rosso" per la raccolta della frazione secca e ingombranti conferiti in piattaforma.  

  

- Sacco rosso: elenco costi, determinazione tariffa al Kg., capacità dei sacchi espressa in Kg.;  

       

Criteri: 

 Totale costi previsti 2016 / Kg. Totali previsti 2016 = Euro al Kg. 

      Capacità dei sacchi: 

- sacco (grande) da 110 lt. =  capacità in kg. 10,30 

- sacco (medio)  da   55 lt. =  capacità in kg.   5,15 

- sacco (piccolo) da   25 lt. =  capacità in kg.   2,65 

 

 capacità del sacco in kg. * Euro al kg. = costo del sacco  

 

4. Ingombranti in piattaforma: elenco costi, determinazione tariffa al kg. 

 

Criteri: 

 Costi previsti 2016 / Kg. Totali previsti 2016 = Euro al Kg 

I costi da coprire sono quelli che risultano dal bilancio di previsione e successive variazioni.  

 

5. Tariffa giornaliera di smaltimento – Tariffa giornaliera riferita ai banchi di mercato, attività 

commerciali con bancarelle ecc., - Elenco dei costi, Kd = coefficiente di produzione kg/mq. annuo. 

Determinazione delle tariffe occupazione suolo diverse dal mercato settimanale.  

 

Criteri: 

 Kg. totali prodotti in nr.52 settimane mercato / sommatoria mq.attività * coefficiente kd = kg. 

al mq. Base 

 kg. al mq. Base * coefficiente kd =  kg al mq. per tipologia di attività   (riferito a nr. gg. 52 di 

mercato) 

 Totale costi previsti 2016  / Kg. totali prodotti previsti nel  2016 = € al Kg 

 Kg. al mq. base per tipologia di attività * mq. occupati  =  kg. prodotti in 52 settimane 

 kg. prodotti in 52 settimane * € al kg.= tariffa annua  

 



 

 

Per la tariffazione delle attività commerciali con bancarelle, diverse dal mercato settimanale, si seguono 

gli stessi criteri; 

 

Si dà atto che con la fatturazione del periodo settembre/dicembre si effettuerà l’eventuale conguaglio 

sulla base dei costi da coprire. In tal modo si eviterà di procedere all’emissione di fatturazioni a 

conguaglio; 

 

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le tariffe di riferimento relative alla 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, come risultano indicate negli allegati di cui alla parte 

dispositiva che formano parte integrante del presente atto; 

 

 

Visti i sottoriportati pareri del Responsabile di servizio, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs.vo 267/2000; 

 

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti n. 12 

Consiglieri votanti n. 12 

Favorevoli  n. 09 

Contrari  n.  / 

Astenuti  n. 03 (Zammataro, Natali, Pace) 

 

Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, in ordine alla immediata esecutività 

del presente provvedimento, ha dato i seguenti risultati: 

Consiglieri presenti n. 12 

Consiglieri votanti n. 12 

Favorevoli  n. 09 

Contrari  n.  / 

Astenuti  n. 03 (Zammataro, Natali, Pace) 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il piano finanziario 2016 e le tariffe di 

riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2016, quali risultano illustrate 

nelle premesse e di cui agli allegati che sono parte integrante e sostanziale al presente atto (allegati 1, 

2 e 3) 

 

3) Di dare atto che nella manovra tariffaria di cui al punto 1) si è tenuto conto, nel calcolo, del gettito 

previsto, da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2016. 

 

4) Di dare atto che, con l’applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 1), il tasso di copertura del 

costo del servizio è pari al 100%. 

 

5) Di dare atto che, ai sensi di legge, le tariffe stabilite come al punto 1) hanno effetto dal 1° gennaio 

2016. 

 

6) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, ritenendo 

sussistere il presupposto dell’urgenza. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

        Il Responsabile del servizio interessato 

  RADAVELLI DANIELA 

 

PARERE: Favorevole   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 

     RADAVELLI DANIELA 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 

Dott. EPIZOI EFREM 

Il VICESEGRETARIO  

 

Dott.  RADAVELLI DANIELA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune dal giorno 21-09-2016 al giorno 06-10-2016 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il            ai sensi del 2° comma dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

________________________________________________________________________________ 



ALLEGATO 1

OGGETTO DELLA SPESA IMPONIBILE IVATO % CASE % DITTE IVATO CASE IVATO DITTE

A 

PESO/QUANTIT

A'

COSTO FISSO COSTO VARIABILE FISSO CASE FISSO DITTE
VARIABILE 

CASE

VARIABILE 

DITTE

E SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE 78.991,12 86.890,23 50 50 43.445,12 43.445,12 86.890,23 43.445,12 43.445,12 0,00

E RSU - RACCOLTA P.P. 48.508,65 53.359,51 70 30 37.351,66 16.007,85 53.359,51 37.351,66 16.007,85 0,00

E UMIDO - RACCOLTA P.P. 44.559,09 49.015,00 70 30 34.310,50 14.704,50 49.015,00 34.310,50 14.704,50 0,00

E VETRO E BARATTOLAME - RACCOLTA P.P. (CONGIUNTA) 17.722,37 19.494,60 80 20 15.595,68 3.898,92 19.494,60 15.595,68 3.898,92 0,00

E PLASTICA - RACCOLTA P.P. 38.989,21 42.888,13 85 15 36.454,91 6.433,22 42.888,13 36.454,91 6.433,22 0,00

E CARTA - RACCOLTA P.P. 47.090,86 51.799,95 68 32 35.223,96 16.575,98 51.799,95 35.223,96 16.575,98 0,00

E SPAZZAMENTO STRADE - SMALTIMENTO 14.558,67 16.014,54 50 50 8.007,27 8.007,27 16.014,54 8.007,27 8.007,27 0,00

E RSU - SMALTIMENTO 66.089,24 72.698,16 72.698,16 0,00

E UMIDO - SMALTIMENTO 49.160,83 54.076,92 70 30 37.853,84 16.223,07 54.076,92 37.853,84 16.223,07 0,00

E PULIZIA GRIGLIE E VARIE - TRASPORTO E SMALTIMENTO (INGOMBRANTI) 843,99 928,39 50 50 464,20 464,20 928,39 464,20 464,20 0,00

E ABBANDONATI/CESTINI - TRASPORTO  SMALTIMENTO ACQUISTO SACCHI  (INGOMBRANTI) 14.313,63 15.744,99 50 50 7.872,50 7.872,50 15.744,99 7.872,50 7.872,50 0,00

E MERCATO - TRASPORTO E SMALTIMENTO (INGOMBRANTI) 1.601,15 1.761,27 0 100 0,00 1.761,27 1.761,27 0,00 1.761,27 0,00

E FESTE - SMALTIMENTO (INGOMBRANTI) 128,51 141,36 50 50 70,68 70,68 141,36 70,68 70,68 0,00

E INGOMBRANTI - SMALTIMENTO 13.786,36 15.165,00 15.165,00 0,00

E PNEUMATICI - SMALTIMENTO 546,86 601,55 80 20 481,24 120,31 601,55 481,24 120,31 0,00

E LEGNO - SMALTIMENTO 7.261,11 7.987,22 50 50 3.993,61 3.993,61 7.987,22 3.993,61 3.993,61 0,00

E INERTI - SMALTIMENTO 3.062,42 3.368,67 80 20 2.694,93 673,73 3.368,67 2.694,93 673,73 0,00

E VERDE - SMALTIMENTO 12.691,24 13.960,36 80 20 11.168,29 2.792,07 13.960,36 11.168,29 2.792,07 0,00

E VERNICI - TRASP. E SMALT. DA P.E. 4.350,59 4.785,65 30 70 1.435,69 3.349,95 4.785,65 1.435,69 3.349,95 0,00

E FARMACI-TRASPORTO E SMALTIMENTO 635,98 699,58 100 0 699,58 0,00 699,58 699,58 0,00 0,00

E PILE DA CONTENITORI - TRASPORTO E SMALTIMENTO 1.012,71 1.113,98 100 0 1.113,98 0,00 1.113,98 1.113,98 0,00 0,00

E TONER - TRASPORTO E SMALTIMENTO 297,74 327,51 80 20 262,01 65,50 327,51 262,01 65,50 0,00

E PNEUMATICI - TRASPORTO DA P.E. 506,35 556,99 80 20 445,59 111,40 556,99 445,59 111,40 0,00

E VETRO - TRASPORTO DA P.E. 3.896,90 4.286,58 80 20 3.429,27 857,32 4.286,58 3.429,27 857,32 0,00

E BARATTOLAME - TRASPORTO DA P.E. 1.199,04 1.318,95 80 20 1.055,16 263,79 1.318,95 1.055,16 263,79 0,00

E PLASTICA - TRASPORTO DA P.E. 4.046,78 4.451,45 60 40 2.670,87 1.780,58 4.451,45 2.670,87 1.780,58 0,00

E CARTA - TRASPORTO DA P.E. 3.821,95 4.204,15 60 40 2.522,49 1.681,66 4.204,15 2.522,49 1.681,66 0,00

E LEGNO - TRASPORTO DA P.E. 4.946,06 5.440,67 85 15 4.624,57 816,10 5.440,67 4.624,57 816,10 0,00

E VERDE - TRASPORTO DA P.E. 8.581,68 9.439,84 70 30 6.607,89 2.831,95 9.439,84 6.607,89 2.831,95 0,00

E INERTI - TRASPORTO DA P.E. 3.048,25 3.353,07 80 20 2.682,46 670,61 3.353,07 2.682,46 670,61 0,00

E INGOMBRANTI - TRASPORTO 2.438,17 2.681,99 2.681,99 0,00

E  R.U.P. (SIRINGHE) - TRASPORTO DA P.E. 202,54 222,80 100 0 222,80 0,00 222,80 222,80 0,00 0,00

E ACCUMULATORI AL PIOMBO - TRASPORTO 0,00

E PLASTICA - NOLO CASSONI 3.949,56 4.344,51 85 15 3.692,83 651,68 4.344,51 3.692,83 651,68 0,00

E CARTA - NOLO CASSONI 2.936,85 3.230,53 68 32 2.196,76 1.033,77 3.230,53 2.196,76 1.033,77 0,00

E LEGNO - NOLO CASSONI 607,62 668,39 50 50 334,19 334,19 668,39 334,19 334,19 0,00

E VERDE - NOLO CASSONI 607,62 668,39 70 30 467,87 200,52 668,39 467,87 200,52 0,00

E INERTI - NOLO CASSONI 607,62 668,39 80 20 534,71 133,68 668,39 534,71 133,68 0,00

E INGOMBRANTI - NOLO CASSONE E PRESSA (ESCLUSO CESTINI FESTE ABBANDONATI GRIGLIE) 1.342,49 1.476,74 1.476,74 0,00

E INGOMBRANTI - QUOTA AREA ECOLOGICA 2.944,56 3.239,02 3.239,02 0,00

E LAVATRICI TELEVISORI 0,00 0,00 0,00 0,00

E FRIGORIFERI 0,00 0,00 0,00 0,00

E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00

E VETRO - STOCCAGGIO 506,35 556,99 70 30 389,89 167,10 556,99 389,89 167,10 0,00

E OLIO VEGETALE - RACCOLTA 0,00 0,00 0,00 0,00

E TUBI FLUORESCENTI 0,00 0,00 0,00 0,00

E STAMPA E DISTRIBUZIONE CALENDARI 2.068,07 2.274,87 89 11 2.024,64 250,24 2.274,87 2.024,64 250,24 0,00

GESTIONE C.R.C. 49.698,39 54.668,23 62 38 33.894,30 20.773,93 54.668,23 33.894,30 20.773,93 0,00 0,00 0,00

AREA ECOLOGICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4.747,69 5.747,87 62 38 3.563,68 2.184,19 5.747,87 3.563,68 2.184,19 0,00

AREA ECOLOGICA - MANUTENZIONE 2.155,43 2.629,62 62 38 1.630,36 999,26 2.629,62 1.630,36 999,26 0,00 0,00 0,00

AREA ECOLOGICA - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 155,43 189,63 62 38 117,57 72,06 189,63 117,57 72,06 0,00 0,00 0,00

AREA ECOLOGICA - ACQUA 388,59 474,08 62 38 293,93 180,15 474,08 293,93 180,15 0,00 0,00 0,00

AREA ECOLOGICA - ENERGIA ELETTRICA 777,17 948,15 62 38 587,85 360,30 948,15 587,85 360,30 0,00 0,00 0,00

AREA ECOLOGICA - TELECOM 405,48 494,69 62 38 306,71 187,98 494,69 306,71 187,98 0,00 0,00 0,00

 CONTROLLO TERRITORIO-CESTINI-VERDE CIMITERO-RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI - 

CARICAMENTO DISTRIBUTORE + oneri sicurezza 
58.160,04 63.976,04 50 50 31.988,02 31.988,02 63.976,04 31.988,02 31.988,02 0,00 0,00 0,00

 ACQUISTO SACCHI CESTINI 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE GESTIONE SOFTWARE 2.570,48 3.135,99 50 50 1.567,99 1.567,99 3.135,99 1.567,99 1.567,99 0,00 0,00 0,00

PERSONALE AMMINISTRATIVO 41.000,00 37.272,73 50 50 18.636,36 18.636,36 37.272,73 18.636,36 18.636,36 0,00 0,00 0,00

SPESE DI FATTURAZIONE 11.357,80 13.306,52 93 7 12.409,82 896,70 13.306,52 12.409,82 896,70 0,00 0,00 0,00

ASSICURAZIONE 99,00 99,00 62 38 61,38 37,62 99,00 61,38 37,62 0,00 0,00 0,00

MANUTENZIONE DISTRIBUTORE SACCHI-TESSERE 590,00 719,80 503,86 215,94 719,80 503,86 215,94 0,00 0,00 0,00

SPESE PER AFFIDAMENTI 1.320,00 1.320,00 50 50 660,00 660,00 1.320,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00

BIDONI UMIDO - ACQUISTO 1.150,00 1.403,00 100 0 1.403,00 0,00 1.403,00 1.403,00 0,00 0,00

SACCHI GIALLI - ACQUISTO 5.481,00 6.686,82 85 15 5.683,80 1.003,02 6.686,82 5.683,80 1.003,02 0,00

MERCATO 4.575,96 5.033,56 0 100 0,00 5.033,56 5.033,56 0,00 5.033,56 0,00

SACCHI MATER BI - ACQUISTO 424,00 517,28 517,28

SACCHI ROSSI - ACQUISTO 8.559,50 10.442,59 10.442,59

PULIZIA GRIGLIE 4.575,96 5.033,56 50 50 2.516,78 2.516,78 5.033,56 2.516,78 2.516,78 0,00

TOTALE SPESA 712.652,71 780.006,02 428.227,05 245.558,19 106.220,77 309.735,41 364.049,83 168.598,38 141.137,03 259.628,67 104.421,16

E CONTRIBUTO PLASTICA 44.102,36 48.512,60 85 15 41.235,71 7.276,89 48.512,60 41.235,71 7.276,89 0,00

E CONTRIBUTO CARTA 38.280,31 42.108,34 68 32 28.633,67 13.474,67 42.108,34 28.633,67 13.474,67 0,00

E CONTRIBUTO FERRO E LATTINE 4.739,47 5.213,41 80 20 4.170,73 1.042,68 5.213,41 4.170,73 1.042,68 0,00

E CONTRIBUTO VETRO 6.729,44 7.402,38 70 30 5.181,67 2.220,71 7.402,38 5.181,67 2.220,71 0,00

E CONTRIBUTO OLIO VEGETALE 751,43 826,57 70 30 578,60 247,97 826,57 578,60 247,97 0,00

CONTRIBUTO SCUOLE DA MINISTERO 5.000,00 5.000,00 50 50 2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00

RECUPERI TIA ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2016 5.000,00 5.000,00 0 0 500,00 4.500,00 5.000,00 500,00 4.500,00 0,00

TOTALE ENTRATE 104.603,01 114.063,31 82.800,38 31.262,93 0,00 0,00 114.063,31 0,00 0,00 82.800,38 31.262,93 0,00

COSTO DA COPRIRE 608.049,71 665.942,71 345.426,67 214.295,27 106.220,77 309.735,41 249.986,53 168.598,38 141.137,03 176.828,29 73.158,23

TOTALE DA FATTURARE 345.426,67 214.295,27 309.735,41 249.986,53 168.598,38 141.137,03 176.828,29 73.158,23

DI CUI MERCATO 6.794,82 6.794,82

RUOLO NETTO 659.147,89 345.426,67 207.500,44 106.220,77 309.735,41 249.986,53 168.598,38 141.137,03 176.828,29 66.363,41

SPESA 2016

TOTALE SPESA 2016 675.942,71

CAPITOLO 5861 SPESO 2016 AMMORTIZZA ANNI SUCCESSIVI 6.080,00

SPESE ANNI PREC AMMORT 2016 E CAPITOLI DIVERSI -6.546,87

675.475,84 CAPITOLO 5861/2016

ENTRATA

MINISTERO PER SCUOLE 5.000,00

RECUPERI ANNI PREC. INCASSATI SU 2016 5.000,00

TARI 2016 665.942,71

675.942,71 675.475,84

SPESO ANNI PREC AMMORTIZZATO 2016 + PAGATO SU CAPITOLI GENERALI

CROTTI ANTINCENDIO 366,39 5° anno di 5 capitolo 5861

LANZENI - SISIT. PARAPETTI 4/5 285,56 5°anno di 5  capitolo 5861

PALAZZINI ROBERTO 4/5 883,30 5°anno di 5  capitolo 5861

CARLESSI IMPIANTI 133,10 5° anno di 5 capitolo 5861

FORNITURA E POSA RETI ZINCATE - LANZENI MASSIMILIANO 1.130,38 4° anno di 5 capitolo 10100

PULSANTI SGANCIO EMERGENZA COMPATTATORI - BIELLA 502,80 4° anno di 5 capitolo 10100

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI CRC-COLMAN LUCA SRL 723,46 2° anno di 5 capitolo 5861

SOSTITUZIONE COLONNINA PORTA LETTORE-LA RINGHIERA 297,68 2° anno di 5 capitolo 5861

sostituzione sbarre RINGHIERA 1.425,20 2° anno di 5 capitolo 10100

AREA ECOLOGICA - ACQUA 500,00

AREA ECOLOGICA - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 200,00

RCT P.E. 99,00

6.546,87

SPESO ANNO 2016 DA AMMORTIZZARE IN ANNI SUCC TOTALE SPESA 2017 2018 2019 2020 TOTALE ANNI SUCC

GARA 2016 (COSTO CENTRALE COMM 1/5) 6.000,00 1.200,00 1.200,00   1.200,00    1.200,00              4.800,00

DIRITTI A.V.C.P. PER PUBBLICAZIONE BANDO 2016 600,00 120,00 120,00      120,00       120,00                 480,00

COSTO PUBBLICAZIONI (1/5) 1.000,00 200,00 200,00      200,00       200,00                 800,00

7.600,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 6.080,00

COMUNE DI URGNANO

Provincia di Bergamo

Previsione 2016 (stima sui costi sostenuti nell'anno 2015). Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche.

PIANO FINANZIARIO TARI 2016 - RIEPILOGO



TARI 2016 allegato 2

DESCRIZIONE costi  IMPONIBILE 
 IVA 

COMPRESA 
SACCO ROSSO: smaltimento 66.089,24                                    72.698,16        

SACCO ROSSO: acquisto 8.559,50                                      10.442,59        

TOTALE 74.648,74                           83.140,75   

 PREVISIONE  KG ANNUI 

PRODOTTI  694.000                              

COSTO AL KG 0,120                                  

CAPACITA' SACCO IN LITRI  CAPACITA' SACCO IN KG  IMPORTO 
 PROVINCIA 

5% 

Costo totale

in fattura

GRANDE:    110 LT 10,30                                           1,23             0,06             1,30           

MEDIO:          55 LT 5,15                                             0,61             0,03             0,64           

PICCOLO:     25 LT 2,65                                             0,32             0,02             0,33           

ADDEBITATO IN FATTURA "A PESO O QUANTITA'"

COPERTO DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO

Costi rifiuti indifferenziati -SACCO ROSSO

decorrenza 01/01/2016



TARI 2016 allegato 3

DESCRIZIONE spesa  IVATO 

INGOMBRANTI SMALTIMENTO 15.165,00                     

INGOMBRANTI TRASPORTO 2.681,99                       

INGOMBRANTI NOLO CASSONE E PRESSA 1.476,74                       

INGOMBRANTI - QUOTA AREA ECOLOGICA 3.239,02                       

TOTALE 22.562,74               

KG PRODOTTI 105.550                  

COSTO AL KG PROVINCIA 5%
COSTO UTENTE 

FINALE

0,2138                                                                              0,0107                    0,2245                   

COSTI RIFIUTI INGOMBRANTI CONFERITI IN PIATTAFORMA

decorrenza 01/01/2016

COPERTO DAGLI UTENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO

ADDEBITATO IN FATTURA "A PESO O QUANTITA'"


