
 

 

 COMUNE DI VALBREMBO  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

                       Codice ente 10228  
 

 
   

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 11                       
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016.           
            

  L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i  Consiglieri comunali. 
 All'appello risultano: 
 
Bonalumi Elvio Presente 
Maffioletti Eraldo Presente 
Vadalà Giuseppe Presente 
Pinna Anna Rita Presente 
Ortalli Andrea Presente 
Carminati Claudio Presente 
Suardi Pierluigi Assente 
Capitanio Osvaldo Presente 
Azzerboni  Marco Presente 
Ferrini Claudio Assente 
Castelli Attilio Assente 
Battaglia Maurizio Presente 
Amadei Giancarlo Assente Giustificato  
    

  
Totale presenti   9  

 Totale assenti    4 
Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Maria Vitale  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dr. Elvio Bonalumi  Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 
3       dell’ordine del giorno. 

 



 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016.       

 

 

Si precisa che gli interventi  del  Consiglio Comunale  vengono registrati  mediante idoneo  
impianto di registrazione. 
 
La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà  agli atti di questo 
Ente. 
 
Gli interventi trascritti  riguardano le fasi salienti della discussione del punto posto al n. 3 
dell’o.d.g.  

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28 luglio 2014, e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2016,  ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “  

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, dell’art. 1 comma 652 delle Legge n. 
147 del 27/12/2013, il quale stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, 
può commisurare 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
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. 

 

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto 
indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo; 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come indicati nel piano finanziario 2016, 
ammontano a complessivi € 450.000,00 IVA compresa; 
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016  riguardante il servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016  comportante una spesa complessiva di € 450.000,00;  



 

 

 
RITENUTO altresì di approvare, le tariffe della TARI sotto esposte; 
 
RICHIAMATO 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 infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  

15. 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.  

Vista 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 ;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (sig.  Maurizio Battaglia), espressi in forma 
palese  
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA  
 
 

1. DI APPROVARE,  ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 450.000,00 , riguardante il servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente 
atto; 

3. Di determinare dall’ 01/01/2016 per la TARI le tariffe come da tabella allegata. 

4. Di trasmettere in via telematica, ai sensi 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 al Ministero dell’Economia e 
Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dall’esecutività del presente atto 
e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del  termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (sig.  
Maurizio Battaglia), espressi in forma palese, il Consiglio Comunale dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del d.lgs. n. 267/2000. 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

 

TARI 
 

ANNO 2016 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/3/2011 veniva approvata la scelta di riorganizzare la gestione del 

servizio di igiene urbana tramite la costituzione di una società a capitale misto pubblico e privato cui conferire il relativo 

ramo d’azienda di Linea Servizi S.r.l.. 

Con delibera della Giunta Comunale 109 del 24/10/2011 veniva approvato il piano operativo ed economico dei servizi, 

al fine di regolamentare l’attività affidata alla società G.Eco srl inerente l’igiene urbana ed ambientale. 

A seguito di tali deliberazioni la società G.Eco srl a capitale misto pubblico e privato è divenuta operativa così da 

rendere attuale la previsione di cui alla delibera consigliare sopra citata in base alla quale l’amministrazione ha deciso di 

affidare alla neo costituita società lo svolgimento del servizio di igiene urbana per anni 12 con contestuale revoca della 

convenzione preesistente con la società Linea Servizi srl.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 9/6/2014 è stato definitivamente approvato il piano operativo ed 

economico specifico dei servizi di igiene urbana sul territorio comunale. 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene svolto su tutte le aree del territorio del Comune. 

E' inoltre attivo un sistema di raccolta differenziata domiciliare che comprende la raccolta separata delle seguenti 

tipologie di rifiuto: carta e cartone, plastica, vetro, barattolame, materiale organico (f.o.r.s.u.) e rifiuti indifferenziati 

(r.s.u.). 

I rifiuti raccolti sono trasportati direttamente a cura della ditta appaltatrice ai centri di recupero e smaltimento. 

E’ inoltre a disposizione dei cittadini l’accesso diretto alla piattaforma ecologica comunale sita in via Ghiaie, la cui 

gestione è affidata alla società G.eco s.r.l., concessionaria del servizio globale di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  Per 

accedervi le utenze domestiche devono utilizzare la “carta regionale dei servizi”, mentre le utenze non domestiche 

devono utilizzare apposita tessera rilasciata dall'amministrazione comunale. 

I rifiuti che possono essere conferiti alla piattaforma ecologica, oltre a quelli già sopra citati, sono: materiali edili, verde 

di provenienza da giardini privati, olio, batterie e lampade al neon esauste, materiale ferroso ed altri rifiuti di 

provenienza domestica. 

 

 
 
 
 



 

 

 

COSTI RELATIVI AL SERVIZIO 

 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  
CG = Costi operativi di gestione  
CC = Costi comuni  
CK = Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
 
 
CG  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 
CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rsu indifferenziati  € 171.000,00 
CSL  Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche  € 60.700,00 
CRT  Costi di raccolta e trasporto rsu    € 34.300,00 
CTS  Costi di trattamento e smaltimento rsu   € 69.200,00 
AC  Altri costi      €   6.800,00 
 
CGD  Costi di raccolta ciclo raccolta differenziata    € 145.100,00 
CRD  Costi di raccolta differenziata per materiale   € 105.400,00 
CTR  Costi di trattamento e riciclo    €   39.700,00 
 
  TOTALE CG  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   € 316.10 0,00 
 
 
 
CC  COSTI COMUNI 
 
CARC  Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  €   31.000,00 
CGG  Costi generali di gestione       €   70.200,00 
CCD  Costi comuni diversi       €   28.700,00 
 
  TOTALE CC  COSTI COMUNI      € 129.900,00 
 
 
 
CK  COSTI D’USO DEL CAPITALE      €     4.000,00 
 
 
 
 
                                                       TOTALE  COSTI :    € 450.000,00 
 
 



 

 

COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA’ QUANTITATIVA E QUALIT ATIVA 
 

CATEGORIE 
Coeff. 

Produttivi 
quantitativi 

Coeff. 
Produttivi 
qualitativi 

1 – Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitativo, nonché relative 
dipendenze dirette;  

                 
0,65180                    1  

1 A Sub-categoria 1) Abitazione con unico occupante e abitazione adibita ad 
uso stagionale o limitato e discontinuo 

                 
0,45342                    1  

1 B Sub-categoria 2) Cantine, garage, soffitte 
                 

0,03542                    1  

2 - Locali ed aree adibiti ad uffici pubblici, ad attività di istituzioni e 
associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive, religiose e similari, 
oratori, sale per convegni, scuole pubbliche e private, sale teatrali e 
cinematografiche 

                 
0,74390                    1  

3 - Locali destinati ad uffici privati, quali studi professionali, commerciali 
ecc.; banche ed assicurazioni, studi artistici, saloni di bellezza, studi 
fotografici, autoscuole, gabinetti medici, aeroporti; 

                 
2,12542                    1  

3 M - Magazzini cat. 3 
                 

1,25400                    1  
4 - Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, 
esercizi pubblici anche all’aperto, circoli di ritrovo, sale da gioco, mense 
aziendali; 

                 
4,81762                    1  

4 A – Alberghi con ristorante 
 

3,40067                            1  

4 M - Magazzini cat. 4 
                 

2,84098                    1  
5 - Locali ed aree adibite a campeggio, deposito roulotte, aree ricreativo-
turistiche quali parchi gioco, parchi di divertimento, zoo e simili, e relative 
pertinenze; 

                 
2,12542                    1  

6 - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi  di vendita al dettaglio 
e all’ingrosso di beni alimentari o deperibili, quali ortofrutticoli, fioristi, 
negozi alimentari, loro depositi, magazzini, dipendenze; 

                 
4,23667                    1  

6 M - Magazzini cat. 6 
                 

2,1508                    1  

6 bis - Locali ed aree adibite al commercio, al dettaglio e all’ingrosso di beni 
non deperibili, loro depositi, magazzini, dipendenze; 

                 
3,91786                    1  

6 bis M  -  Magazzini cat. 6 bis 
                 

2,30962                    1  

7 - locali ed aree ad uso di produzione artigianale e attività di servizio 
inerente, installazioni, riparazioni, produzione industriale, relativi depositi, 
magazzini e rimesse, autonoleggi di rimessa, autoservizi, autotrasporti; 

                 
3,28023                    1  

7 bis - Attività artigianali e locali inerenti, con produzione di rifiuti 
regolarmente destinati “in modo effettivo e oggettivo” al riutilizzo (anziché 
allo smaltimento), 

                 
0,72264                    1  

7 M -  Magazzini cat. 7 
                 

1,94122                    1  

8 - Distributori di carburante e relative aree scoperte; 
                 

1,71451                    1  
 



 

 

TARIFFE TARI 2016 
 
 

CATEGORIE Tariffe 

1 – Case, appartamenti, locali ed aree ad uso abitativo, nonché relative dipendenze dirette;  € 0,92 
A Sub-categoria 1) Abitazione con unico occupante e abitazione adibita ad uso stagionale 
o limitato e discontinuo (art. 11) € 0,64 
B Sub-categoria 2) Cantine, garage, soffitte € 0,05 

2 - Locali ed aree adibiti ad uffici pubblici, ad attività di istituzioni e associazioni culturali, 
politiche, sindacali, sportive, religiose e similari, oratori, sale per convegni, scuole 
pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche € 1,05 
3 - Locali destinati ad uffici privati, quali studi professionali, commerciali ecc.; banche ed 
assicurazioni, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici, autoscuole, gabinetti 
medici, aeroporti; € 3,00 
3 M - Magazzini cat. 3 € 1,77 

4 - Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, esercizi pubblici 
anche all’aperto, circoli di ritrovo, sale da gioco, mense aziendali; € 6,80 
4 A – Alberghi con ristorante € 4,80 
4 M - Magazzini cat. 4 € 4,01 
5 - Locali ed aree adibite a campeggio, deposito roulotte, aree ricreativo-turistiche quali 
parchi gioco, parchi di divertimento, zoo e simili, e relative pertinenze; € 3,00 
6 - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi  di vendita al dettaglio e all’ingrosso 
di beni alimentari o deperibili, quali ortofrutticoli, fioristi, negozi alimentari, loro depositi, 
magazzini, dipendenze; € 5,98 
6 M - Magazzini cat. 6 € 3,55 
6 bis - Locali ed aree adibite al commercio, al dettaglio e all’ingrosso di beni non 
deperibili, loro depositi, magazzini, dipendenze; € 5,53 
6 bis M -  Magazzini cat. 6 bis € 3,26 
7 - locali ed aree ad uso di produzione artigianale e attività di servizio inerente, 
installazioni, riparazioni, produzione industriale, relativi depositi, magazzini e rimesse, 
autonoleggi di rimessa, autoservizi, autotrasporti; € 4,63 
7 bis - Attività artigianali e locali inerenti, con produzione di rifiuti regolarmente destinati 
“in modo effettivo e oggettivo” al riutilizzo (anziché allo smaltimento), € 1,02 
7 M -  Magazzini cat. 7 € 2,74 
8 - Distributori di carburante e relative aree scoperte. € 2,42 

 
 



 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016.       

 

 
 
 
 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA E  CONTABILE 
 

Art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000 
 

 
 
 La sottoscritta dr.ssa Eleonora Locatelli  nella sua qualità di responsabile del settore,   ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 – del d.lgs. 267/2000,  esprime  PARERE FAVOREVOLE  in ordine 
alla regolarità  tecnica e  contabile  della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Valbrembo,  27.01.2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO -FINANZIARIO 

          f.to                    dr.ssa  Eleonora Locatelli 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Delibera di C.C. n. 11 del 01.02.2016 
 
Letto, approvato e sottoscritto:    
                                        
                                        
               Il PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to (dr. Elvio Bonalumi) F.to(dr.ssa Maria Vitale) 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                       
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica  che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia Albo 
pretorio on-line il giorno    18.02.2016        ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi  
 
 
                                              
� Comunicata  ai capigruppo con prot. n.   1101                                                           
 
                                                                             per IL SEGRETARIO COMUNALE  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dr.ssa Eleonora Locatelli  

 
 
          
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è  stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA   ai sensi di legge. 
 
 
Addì……………                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


