
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 52 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.                     
 

             L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 

OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

GIANA IONE CONSIGLIERE Presente 

FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

   

   

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti    0 

 

Risultano presenti alla seduta, in qualità di assessori esterni, i Sigg.ri: 

 

TADINI PAOLO E BIANCHI MARTINA 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.  3   dell’ordine del giorno.  



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), 

costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

- l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio comunale 

deve 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”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2014 di istituzione della Tassa sui rifiuti 

(TARI) nel Comune di Mozzanica e l’approvazione del relativo regolamento; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/6/2015, con cui sono state approvate delle 

modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della TARI; 

- il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 approvato dal 

Consiglio Comunale in data odierna, di cui si allega il prospetto economico finanziario, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

 

CONSIDERATO che: 

- sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

- come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36, 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; 

- l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle 

utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato 

all’allegato B; 

- nella tabella relativa alle categorie per le attività sono riportate le diciture previste per il 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pertanto, alcune attività presenti sul 

territorio comunale possono essere ricomprese in categorie che per attinenza e capacità di 

produzione rifiuti siano similari (allegato C); 

- il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo 

Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 1999 n. C-254-08, secondo cui 

il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile  

-  



 

 

 

 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 

dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

RILEVATO che: 

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 

158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 

massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (allegato C); 

- la disposizione dell’art. 2 comma 1, lettera e-bis) del Decreto legge n. 16/2014 dispone la 

facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, anche ai fini di rendere il carico fiscale più equilibrato tra 

le diverse categorie di utenza non domestica; 

 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative richiamate al titolo IV del Regolamento 

comunale TARI approvato con delibera di C.C. n. 36 del 3/7/2014 e modificato con delibera di 

C.C. n. 13 del 23/6/2015 e richiamata la facoltà prevista dall’art. 34 comma 1 di determinare in 

sede di approvazione delle tariffe il numero e le scadenze delle rate di riscossione TARI; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 21 del 

Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 

base a tariffa giornaliera; 

 

RICHIAMATI: 

- l’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 purchè 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 aliquota si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali – Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, 

che dispone l’approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello in cui si svolge la gestione finanziaria dell’ente; 

- il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle 

tariffe delle entrate comunali; 

 

VISTI l’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 1 comma 444 della L. 228/2012 , comma 44, della 

Legge n. 228/2012 che prevedono, in sede di verifica degli equilibri di bilancio, la possibilità per 

gli enti di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza; 

  

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 

resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario 

– Tributi;  

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 

 

 

DELIBERA 



 

 

 

1. di determinare per l’anno 2016 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B): 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 71,28% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 28,72% 

 

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016: 

Utenze domestiche anno 20165 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,51 36,51 

FASCIA B 2 0,59 73,02 

FASCIA C 3 0,65 93,56 

FASCIA D 4 0,70 118,66 

FASCIA E 5 0,75 148,32 

FASCIA F > 5 0,78 171,14 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la 

tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

Utenze non domestiche anno 2016 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,33 0,41 0,74 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,54 0,67 1,21 
3 Stabilimenti balneari 0,41 0,51 0,92 
4 Esposizioni, autosaloni 0,28 0,35 0,63 
5 Alberghi con ristorante 0,89 1,11 2,00 
6 Alberghi senza ristorante 0,61 0,77 1,38 
7 Case di cura e riposo 0,68 0,85 1,53 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 0,95 1,71 
9 Banche ed istituti di credito 0,40 0,49 0,89 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,74 0,92 1,66 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,00 1,24 2,24 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,68 0,85 1,53 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,77 0,96 1,73 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,58 0,65 1,23 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,70 0,86 1,56 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,34 4,14 7,48 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,23 3,11 6,34 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,58 1,96 3,54 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,69 2,10 3,79 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,18 5,19 9,37 
21 Discoteche, night club 0,85 0,89 1,74 



 

 

 

3. di stabilire che la tariffa giornaliera di cui all’art. 21 del Regolamento comunale sia applicata 

rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non 

domestica maggiorata della percentuale del 50%; 

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2016; 

5. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

6. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

7. di stabilire per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 34 comma 1 del Regolamento TARI, le 

seguenti scadenze e modalità di calcolo per il  versamento della TARI 2016: 

 

- 1^ rata pari al 50% di quanto dovuto utilizzando le tariffe 2016  →31/03/2016 

- 2^ rata pari al saldo di quanto dovuto utilizzando le tariffe 2016  →30/09/2016 

- Rata unica pari al 100% di quanto dovuto utilizzando le tariffe 2016 →31/07/2016 

 

8. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446; 

9. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti; 

Indi  

 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 

 

DELIBERA  

 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 



 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

 

                                                                                                 Mozzanica, 10.12.2015    
 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 52  del 10.12.2015 

 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

tariffe tassa rifiuti (TARI) - Anno 2016”.  

 

Addì, 10.12.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (AMBROSINI Giuseppina) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

tariffe tassa rifiuti (TARI) - Anno 2016”.  

 

Addì, 10.12.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 

             

       

      
 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì,  07.01.2016 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

li, 07.01.2016 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                          Pinetti Mario                        

 

 


