
 

 

 

COPIA 

 
 

COMUNE DI MORENGO 
Provincia di Bergamo 

 

Codice ente 10144 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 8 del 28.03.2017 
 

 

OGGETTO: IUC   COMPONENTE  TARI.  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO - 

TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2017.           
 

             L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 18.45 nella sala delle 

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

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

GHILARDI ALESSANDRA SINDACO Presente 

FERRARI LUCIANO VICESINDACO Presente 

GHIDELLI VALENTINA CONSIGLIERE Presente 

LOCATELLI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 

SANGIOVANNI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

LEONARDI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

SCOTTI STEFANO CONSIGLIERE Presente 

PALA PAOLA AGNESE CONSIGLIERE Presente 

GUALANDRIS LAURA CONSIGLIERE Assente 

SIGNORELLI AMILCARE CONSIGLIERE Presente 

FERRI EMILIO CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 
Assiste il Segretario Comunale dott. Guglielmo Turco il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott.ssa Alessandra Ghilardi nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 8 del 28.03.2017 
 

IUC   COMPONENTE  TARI.  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO - TARIFFE E SCADENZE 

PER L'ANNO 2017.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 delle Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014) è stata istituita, a decorrere dall’01.01.2014, l’Imposta Unica Municipale (IUC) composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi per i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, applicata in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) che 

cessa di avere vigore dall’01.01.2014; 

 

DATO ATTO che nella seduta di C.C. del 01.08.2014 con deliberazione n°28 è stato approvato il regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO CHE: 

 Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, 

nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche e costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 l’art. 1 comma 654 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

d’investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il comune 

di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal DPR 27/04/1999 N. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 Il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni, delle strutture e 

dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie; 

 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 “  

 l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto delle eventuali riduzioni ed agevolazioni di cui al 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTI: 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304  in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 

legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 

 

RITENUTO sulla base del piano finanziario di approvare le tariffe di seguito sottoindicate. 



 

 

 

a) UTENZE DOMESTICHE 

Numero occupanti Tariffa quota fissa (in €) Tariffa ad OCCUPANTE 

quota variabile (in €) 

1 0,502734 50,84 

2 0,586523 59,31 

3 0,646373 50,84 

4 0,694252 46,60 

5 0,742132 49,15 

6 O PIU’ 0,778041 48,02 

 

 

b) UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Tariffa al MQ 

quota fissa (in €) 

Tariffa al MQ 

quota variabile 

(in €) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,621120 0,944209 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,974307 1,472517 

03. Stabilimenti balneari 0,767266 1,169021 

04. Esposizioni, autosaloni 0,523690 0,798082 

05. Alberghi con ristorante 1,303135 1,976095 

06. Alberghi senza ristorante 0,974307 1,472517 

07. Case di cura e riposo 1,217883 1,841208 

08. Uffici, agenzie. studi professionali 1,376208 2,090749 

09. Banche ed istituti di credito 0,706372 1,074600 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,351850 2,050283 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,851183 2,798906 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
1,266599 1,910899 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,412745 2,131215 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,108274 1,686088 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,327493 2,005320 

16. Ristoranti,    trattorie, osterie,    pizzerie,    mense,    pub, 

birrerie 
5,894555 8,918280 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,433095 6,703885 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,143475 3,244033 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,875540 2,830379 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,380373 11,177638 

21. Discoteche, night-club 1,266599 1,924388 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D. Lgv. 267/2000, del   responsabile del servizio finanziario 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

UDITA l’esposizione del Presidente, il quale provvede ad illustrare i contenuti del Piano Finanziario con le 

conseguenti tariffe appositamente rimodulate in modo da allinearle a detto piano; al termine, invita alla 

discussione; 



 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Signorelli Amilcare il quale, ravvisando un aumento tariffario nell’ordine di 

circa il 5,5%, richiede quali siano le cause; 

 

PRECISATO a tal proposito che, in ordine a quanto sopra, il Presidente evidenzia che l’aumento risulta essere 

molto più contenuto (nell’ordine complessivo di circa € 5.000,00) somma questa destinata alla realizzazione di 

opere di manutenzione della piazzola ecologica; 

 

UDITO di seguito l’intervento del Vicesindaco Ferrari Luciano il quale, dopo aver proceduto ad una più specifica 

elencazione delle rimodulazioni tariffarie, ricorda ai consiglieri che la vigente normativa impone agli Enti locali di 

adottare tariffe tendenti al pareggio del servizio; 

  

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Ferri Emilio, Sangiovanni Giovanni e Signorelli Amilcare)                  

 

D E L I B E R A  

 

1) di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa: 

 il” Piano Finanziario relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di gestione rifiuti urbani per 

l’anno 2017, 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;  

 di approvare le tariffe della componente TARI per l’anno 2017 suddivise per categoria di utenza, qui di 

seguito indicate : 
 

a) UTENZE DOMESTICHE 

Numero occupanti Tariffa quota fissa (in €) Tariffa ad OCCUPANTE 

quota variabile (in €) 

1 0,502734 50,84 

2 0,586523 59,31 

3 0,646373 50,84 

4 0,694252 46,60 

5 0,742132 49,15 

6 O PIU’ 0,778041 48,02 

 

 

b) UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Tariffa al MQ 

quota fissa (in €) 

Tariffa al MQ 

quota variabile 

(in €) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,621120 0,944209 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,974307 1,472517 

03. Stabilimenti balneari 0,767266 1,169021 

04. Esposizioni, autosaloni 0,523690 0,798082 

05. Alberghi con ristorante 1,303135 1,976095 

06. Alberghi senza ristorante 0,974307 1,472517 

07. Case di cura e riposo 1,217883 1,841208 

08. Uffici, agenzie. studi professionali 1,376208 2,090749 

09. Banche ed istituti di credito 0,706372 1,074600 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,351850 2,050283 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,851183 2,798906 

12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
1,266599 1,910899 



 

 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,412745 2,131215 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,108274 1,686088 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,327493 2,005320 

16. Ristoranti,    trattorie, osterie,    pizzerie,    mense,    pub, 

birrerie 
5,894555 8,918280 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,433095 6,703885 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,143475 3,244033 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,875540 2,830379 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,380373 11,177638 

21. Discoteche, night-club 1,266599 1,924388 

 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2017 – data di 

istituzione della TARI; 

 

3) di stabilire per l’anno 2017 in numero di DUE le rate per il pagamento del tributo  aventi scadenza  1 

SETTEMBRE 2017 e il  31 OTTOBRE 2017 così come previsto dall’art. 26 del regolamento.  

 

4) di dare atto che la presente delibera sarà inviata per via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul sito web 

istituzionale; 

 

5) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 158/1999 copia del Piano Finanziario all’Osservatorio Nazionale 

dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44- 00147Roma; 

 

Con separata votazione riportante il medesimo esito di quella anzidetta, il presente provvedimento viene dichiarato  

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati: 

- pareri ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- Piano finanziario TARI 

 



 

 

 

OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: 

IUC   COMPONENTE  TARI.  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO - TARIFFE E 

SCADENZE PER L'ANNO 2017. 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del SERVIZIO CONTABILITA' E SVILUPPO, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 

del 10 ottobre 2012, convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012, 

ESPRIME 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata; 

 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata per i seguenti motivi: __ 
 

Addì, 21.03.2017 

  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA' E 

SVILUPPO 

(F.to Agliardi Giovanni ) 

      

 

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: 

IUC   COMPONENTE  TARI.  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO - TARIFFE E SCADENZE 

PER L'ANNO 2017. 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012, 
ESPRIME 

 

 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

suindicata 

 
 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione suindicata 

per i seguenti motivi: __ 

 

Addì, 21.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Agliardi Giovanni) 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Alessandra Ghilardi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Guglielmo Turco 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE    
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on-line n° ___________ reg. di questo Comune, ove vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Morengo, lì   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Guglielmo Turco 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 

(articolo 134, comma 4); 

  

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla avvenuta pubblicazione all’Albo on-line (articolo 134, 

comma 3), ________________ . 

 

Morengo, lì 28.03.2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Guglielmo Turco 

 

 

 

 


