
 

 

Delibera di C.C. n° 14 del 05.05.2016 
 
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

          Il Presidente                Il Segretario Comunale 

 F.to Sen. CARRARA Dr. VALERIO       F.to Dr. SAVERIO DE VUONO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art. 124, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08 /2000, n° 267) 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 

09.05.2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09.05.2016 al 24.05.2016. 

 

           Il Messo comunale 

                      F.to FELICE RIZZI 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08 /2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, la 

stessa è divenuta esecutiva in data__________________________. 

 

                          Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE DI OLTRE IL COLLE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

COPIA 
Codice Ente: 10150 

 

Deliberazione N. 14 del 05.05.2016 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:BILANCIO  DI  PREVISIONE  DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 2016. 
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO, DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE 
DI VERSAMENTO DELLA TARI ANNO 2016.         

 
 

    L’anno DUEMILASEDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
CARRARA VALERIO SINDACO P 
MANENTI ANDREA CONSIGLIERE P 
GHILARDI ADRIANA CONSIGLIERE P 
PALAZZI PIERANGELO CONSIGLIERE P 
RIZZI MARIA CRISTINA CONSIGLIERE A 
MAURIZIO PAOLO CONSIGLIERE A 
TIRABOSCHI FRANCESCO CONSIGLIERE A 

 
      Totale presenti   4 
      Totale assenti    3 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. SAVERIO DE VUONO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEN. CARRARA DR. VALERIO nella 

sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n° 14 del 05.05.2016 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 

01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e calore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  

 Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (Imposta Municipale propria) – componente patrimoniale – dovuta dal 

possessore di immobili;  

- TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi - dovuta per l’erogazione e la 

fruizione di servizi indivisibili comunali;  

- TARI (Tributo servizio rifiuti) - componente servizi – destinata a finanziarie i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 Dato atto che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147  ha 

introdotto a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 

precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti (ex TARSU e/o TARES); 

 Richiamato in particolare:  

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di smaltimenti dei rifiuti nelle discariche;  

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso;  

 Visto il piano finanziario, le categorie e le tariffe inerenti la TARI per l’anno 2016 ai fini 

dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016; 

 Ritenuto di applicare una riduzione della tariffa totale derivante dall’applicazione dei 

coefficienti minimi di cui al Decreto Ronchi sulle seguenti categorie: 

“5) Alberghi con Ristorante”; 

“11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze”; 

“15) Attività artigianali di produzione beni specifici”; 

“16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”; 

“17) Bar, caffè, pasticceria”; 

“18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”; 

“19) Plurilicenze alimentari e/o miste”; 

“20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”; 

Le suddette categorie appaiono le più penalizzate, tra le attività presenti sul territorio 

comunale, dall’applicazione dei coefficienti suddetti, in quanto, con l’applicazione del 

coefficiente minimo previsto, le tariffe al mq. determinate risultavano sensibilmente 

superiori rispetto alle tariffe delle altre attività produttive; 

 Inoltre, i coefficienti stabiliti dalla normativa, sono stati calcolati nel 1997, in periodo ben 

lontano dalla crisi degli ultimi anni che ha fortemente penalizzato tali soggetti e quindi 

anche la conseguente produzione di rifiuti; 

 Acquisiti: 

o i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

o il parere favorevole ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U. delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 Visto l’art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Visti i regolamenti; 

 Con voti favorevoli n° 4, contrari n°==, astenuti n°==, palesemente espressi da n° 4 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2016, sulla base dei criteri contenuti nel 

DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale;  

3. Di approvare le categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), come segue: 



 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti Euro/mq  

occupante 

Euro/ 

occupante 

Euro/ 

Utenza 

1 0,224963 17,33 29,99 

2 0,262457 20,22 59,49 

3 0,289239 17,33 78,14 

4 0,310664 15,89 89,11 

5 0,332089 16,76 108,92 

6 o più 0,348158 16,37 120,25 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,289239 17,33 75,61 

Superfici domestiche accessorie 0,224963 - - 

 

 

TARIFFE NON DOMESTICHE 

Codice 

attività 

Quota fissa 

Euro/mq 

Quota variabile 

Euro/mq 

Tariffa 

Totale 

Tariffa 

Totale “ad hoc” 

1) Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

0,195201 0,567201 0,762402 0,762402 

2) Campeggi, 

distributori 

carburanti, impianti 

sportivi 

0,306197 0,884563 1,190760 1,190760 

3) Stabilimenti 

balneari 
0,241130 0,702249 0,943379 0,943379 

4) Esposizioni, 

autosaloni 
0,164581 0,479420 0,644001 0,644001 

5) Alberghi con 

ristorante 
0,509053 1,476072 1,985125 1,440000 

6) Alberghi senza 

ristorante 
0,348299 1,011508 1,359807 1,359807 

7) Case di cura e 

riposo 
0,382747 1,106041 1,488788 1,488788 

8) Uffici, agenzie, 

studi professionali 
0,432504 1,255944 1,688448 1,688448 

9) Banche ed istituti di 

credito 
0,221993 0,645528 0,867522 0,867522 

10) Negozi 

abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 

0,424849 1,231636 1,656485 1,656485 

11) Edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 
0,581775 1,681345 2,263120 1,440000 

12) Attività artigianali 

tipo botteghe: 

falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,398057 1,147906 1,545963 1,545963 

13) Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 
0,443986 1,280253 1,724239 1,724239 

14) Attività industriali 

con capannoni di 

produzione 

0,348299 1,012858 1,361158 1,361158 

15) Attività artigianali 

di produzione beni 

specifici 

0,417194 1,204626 1,621820 1,440000 

16) Ristoranti, 

trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 

1,852494 5,357346 7,209840 1,440000 

17) Bar, caffè, 

pasticceria 
1,393198 4,027125 5,420323 1,440000 

18) Supermercato, 

pane e pasta, 

macelleria, salumi e 

formaggi, generi 

alimentari 

0,910937 2,640184 3,551121 1,440000 

19) Plurilicenze 0,998969 2,891373 3,890342 1,440000 



 

 

alimentari e/o miste 

20) Ortofrutta, 

pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 

2,319445 6,714576 9,034021 1,440000 

21) Discoteche, night 

club 
0,627705 1,816393 2,444097 2,444097 

4. Di dare atto che:  

- il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 

secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e 

s.m.i., con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;  

- le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 30 settembre e 16 dicembre 

(seconda e ultima rata). E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 30 settembre. 

5. Di dare atto che 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione;  

6. Di dare atto inoltre che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica al 

dipartimento del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui 

all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 

7. Successivamente, con voti favorevoli n° 4, contrari n°==, astenuti n°==, palesemente 

espressi da n° 4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 

 

 La sottoscritta Stucchi Rag. Sabrina, Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio 

Finanziario-Tributario, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria 

di competenza; Visto l’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola 

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

                                               

 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Addì, 28.04.2016 

                                                                                                            (F.to Stucchi Rag. Sabrina) 

 

 

 

 La sottoscritta Rag. Sabrina Stucchi, Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio 

Contabile, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di 

competenza; Visto l’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì, 28.04.2016 

                                                                                                 (F.to Rag. Sabrina Stucchi) 


