
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 7 del 28/01/2017  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di gennaio  alle ore 08:45, nella sala aperta 
al pubblico presso la Sala Consiliare "Pinamonte da Vimercate"  sita in Via Lega Lombarda n. 
52; 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 
circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 
oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Prima convocazione, seduta pubblica  
 

All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI 
 
   

CAROZZI LUIGI SI  
VANALLI PIERGUIDO SI  
CORTI PAOLO SI  
PARUTA SILVIA SI  
MAZZOLENI EMIL SI  
BONFANTI SIMONA SI  
CODALLI ATTILIO SI  
ACQUAROLI IVANO SI  
RIGAMONTI IVAN SI  
RIGAMONTI FABIO  SI 
LEONI FRANCESCO  SI 
GHILARDI GIONATA  SI 
SANA GIOVANNI SI  
 

TOTALE 10  3  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò, il quale sovrintende alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Luigi Carozzi, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 
Relaziona il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 la quale, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 ha 
istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, “IUC”, basata su due 
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura, 
il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che, in conformità all’articolo 1, comma 639, della citata Legge n. 147/2013 la 
IUC è composta da: 
• IMU - Imposta Municipale Propria - di natura patrimoniale, dovuta a. dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
• TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 
• TARI – Tassa sui Rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), non ha modificato  l’art. 1, 
comma 652, della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. vigente che prevede la possibilità per gli enti 
locali di applicare, come criterio di calcolo, coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 (metodo 
normalizzato) che tenga conto di specifici indici quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti 
stabiliti per ogni tipologia di attività determinando una tariffa per ogni tipologia di utilizzo non 
differenziando in parte fissa e variabile e, per l’uso abitativo, non differenziata in base al 
numero dei componenti il nucleo familiare; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della L. 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; 
 
CONSIDERATO CHE: 
• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono 

determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di 
previsione; 

• il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è 
stato differito al 31.03.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, al 
30.04.2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.08.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2016, di modifica del 
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) relativo alla componente TARI; 
 
VISTO l’allegato A) denominato “Piano finanziario per l’applicazione del tributo sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2016”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai 
costi di investimento e di esercizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Pontida; 
 



RITENUTO che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari 
complessivamente ad € 379.172,30, almeno nella fase iniziale dell’applicazione del nuovo 
tributo, venga effettuato sulla base della ripartizione, tra le medesime utenze, secondo la 
seguente suddivisione 
 

Utenze domestiche 67% € 246.714,99 

Utenze non domestiche 33,33% € 121.516,33 

 

 
CONSIDERATO che per raggiungere questi obiettivi si stabilisce, secondo quanto previsto al 
comma 652 della Legge 147/2013, di commisurare le tariffe TARI in base a specifici indici 
qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti identificati per ogni tipologia di attività 
(utilizzando i parametri di cui alla tabella allegata al DPR 158/1999) determinando una tariffa 
per ogni tipologia di utilizzo non differenziata in parte fissa e variabile, mentre per l’uso 
abitativo non differenziata in base al numero dei componenti il nucleo familiare. 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe TARI: 
 

CATEGORIE € mq / anno 

Case, appartamenti e locali ad uso abitativo 1,26 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,8407 

Cinematografi e teatri 0, 

Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1427 

Campeggi, distributore carburanti, impianti sportivi 1.8733 

Stabilimenti balneari 1.1914 

Esposizione, autosaloni 1.1427 

Alberghi con ristorante 5.5159 

Alberghi senza ristorante 2.4131 

Case di cura e riposo 4.1833 

Uffici, agenzie e studi professionali 3.9963 

Banche ed istituti di credito 4.7214 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

2.2953 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.8357 

Banchi di mercato beni durevoli 4,85 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,9032 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,9032 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto             2,4344 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,4154 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,4522 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,7960 

Bar, caffè, pasticceria 9.6201 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,8903 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,0640 



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,4809 

Ipermercati di generi misti 3,8903 

Banchi di mercato generi alimentari 12,58 

Discoteche, night club             2,7578 

 

RITENUTO di stabilire una maggiorazione del 100 % del tributo giornaliero previsto dall’art. 
48 del Regolamento TARI per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”. 
 
VISTO l’art. 57, comma 1, del “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – Tassa sui Rifiuti (TARI)”, secondo 
il quale le date dei versamenti saranno determinate con questa deliberazione tariffaria; 
 
RITENUTO di prevedere per la TARI anno 2017 il pagamento in due rate con le seguenti 
scadenze: 
prima rata o unica soluzione: entro il 16 ottobre 2017; 
seconda rata:    entro il 16 febbraio 2018; 
 
VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli 
Comunali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Sana) espressi in forma palese a norma di legge 
 

 

DELIBERA 

 
di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di APPROVARE il P.E.F. 2017 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato A) alla 
presente deliberazione, e disporre la pubblicazione dello stesso all’albo pretorio comunale; 
 
di APPLICARE il tributo, in base a tariffa giornaliera, per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico 
maggiorato del 100%; 
 
di DETERMINARE, per l’anno 2017 le seguenti tariffe TARI: 
 

CATEGORIE € mq / anno 

Case, appartamenti e locali ad uso abitativo 1,26 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,8407 

Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1427 

Campeggi, distributore carburanti, impianti sportivi 1.8733 



Stabilimenti balneari 1.1914 

Esposizione, autosaloni 1.1427 

Alberghi con ristorante 5.5159 

Alberghi senza ristorante 2.4131 

Case di cura e riposo 4.1833 

Uffici, agenzie e studi professionali 3.9963 

Banche ed istituti di credito 4.7214 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli 

2.2953 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.8357 

Banchi di mercato beni durevoli 4,85 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,9032 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,9032 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto             2,4344 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,4154 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,4522 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,7960 

Bar, caffè, pasticceria 9.6201 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,8903 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,0640 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,4809 

Ipermercati di generi misti 3,8903 

Banchi di mercato generi alimentari 12,58 

Discoteche, night club             2,7578 

di STABILIRE che il pagamento venga effettuato in due rate di pari importo e con le seguenti 
scadenze: 
prima rata o unica soluzione: entro il 16 ottobre 2017; 
seconda rata:    entro il 16 febbraio 2018; 
di DARE ATTO che sull’importo del Tributo in argomento si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi del D.L. 
88/2011; 
 
di PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet e all’albo pretorio del Comune di 
Pontida; 
 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.gs. 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Sana) espressi in forma palese a norma di legge 
 
 
 
  



 
 

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. – D..Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 

 
Pontida, 24/01/2017 Il Segretario Comunale  

Dott. Nunzio Pantò  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  favorevole di 
regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
 
Pontida , 24/01/2017  Il Segretario Comunale  

Dott. Nunzio Pantò  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 

  Luigi Carozzi 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott. Nunzio Pantò 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 
affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 
10.02.2017 al 25.02.2017 ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Pontida, li 10.02.2017 
 

il Segretario Comunale 
 Dott. Nunzio Pantò 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 
legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza riportare 
nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è 
divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Pontida, li  
 
 
     
 

il Segretario Comunale 
    Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 
    
 
    
     

     
     
 

 

 
 


