
COMUNE DI PAGAZZANO

*** C O P I A ***

PROVINCIA DI BERGAMO

 39 Deliberazione N.

Seduta N.  7

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 nella Sala delle 

adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SMORIGGI RAFFAELE

SCATINI DANIELA VALENTINA

SFERRARI GRAZIANO

SRENZI MAURIZIO ROMOLO

SCARMINATI SERENA

SCARMINATI LUCIO FRANCO

SMONTICELLI SARA GIOVANNA

NCARMINATI PAOLA MARIA

SBIANCHI DANIELE

SLEONI VINCENZO

SPAGANI FULVIO CESARE

CARMINATI PAOLA MARIA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. MORIGGI RAFFAELE - 

SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, 

posto al N.4 dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANN O 2017 

 
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”; 

- l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni 
possono 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»; 

- il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di 
CC n.  29 del 31/07/2014 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 9 del 03/06/2015 e n. 11 del 
27/04/2016;  

 
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”; 

- l’art. 2, comma 1, della Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente l’art. 1 comma 27 della 
Legge 208/2015 ha modificato l’art. 1 coma 652 della L. 147/2013 prevedendo, tra l’altro che 
“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1 b del medesimo allegato 1”; precisando che tale facoltà è 
mirata anche a rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non 
domestica; 

- 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; 

- 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 
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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; 

-   l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa deve essere 
approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 

 
VISTO  altresì il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato in data 
odierna dal Consiglio Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 
 
CONSIDERATO  che 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 2009 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; 
 
VISTE  le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative richiamate al titolo IV del Regolamento 
comunale TARI approvato con delibera di C.C. n. 29 del 31/07/2014 e modificato con delibere di 
C.C. C.C. n. 9 del 03/06/2015 e n. 11 del 27/04/2016 e richiamata la facoltà prevista dall’art. 55 
comma 5 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; 
 
RICHIAMATO  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; 
 
VISTA la relazione relativa alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 conservata 
agli atti; 
 
ACQUISITI: 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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SENTITI  gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta 
integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti; 
 
CON VOTI   favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bianchi Daniele e Vincenzo Leoni), contrari n. 0,  
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2017 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 
domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 69,00% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 31,00% 

 

2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017: 
 

Utenze domestiche anno 2017 

 
Fascia 

 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

 
Superficie 

(mq) 

 
N. nuclei con (n) 

componenti 

 
TF 

(€/mq) 

 
TV(€/N) 

 
FASCIA A 

 
1 22.536,00 210 0,53 69,38 

 
FASCIA B 

 
2 27.216,00 219 0,62 124,88 

 
FASCIA C 

 
3 24.854,00 185 0,69 159,57 

 
FASCIA D 

 
4 21.944,00 159 0,74 208,14 

 
FASCIA E 

 
5 4.061,00 32 0,79 249,77 

 
FASCIA F 

 
> 5 2.199,00 19 0,83 284,46 

 (*) 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 2017 

 
Cod.  

 
Attività Produttive  

 
TF 
(€/mq)  

 
TV 
(€/mq)  

 
Tariffa 
(€/mq)  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,35 0,61           0,96  

2  Campeggi, distributori carburanti  0,55 0,96           1,51  

3  Stabilimenti balneari  0,43 0,76           1,19  
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4  Esposizioni, autosaloni  0,29 0,52           0,81 

5  Alberghi con ristorante  0,91 1,60           2,51  

6  Alberghi senza ristorante  0,62 1,09           1,71  

7  Case di cura e riposo  0,68 1,20           1,88  

8  Uffici, agenzie, studi professionali  0,96 1,75           2,71  

9  Banche ed istituti di credito  0,48 0,88           1,36  

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli  

0,76 1,33           2,09  

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,04 1,82           2,86  

12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere)  

0,71 1,24           1,95  

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,79 1,38           2,17  

14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,55 0,95           1,50 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,75 1,30           2,05  

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  3,42 5,84           9,26 

17  Bar, caffè, pasticceria  2,73 5,11           7,84  

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

1,71 3,21           4,92 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  1,78 3,13           4,91  

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  5,47 5,84         11,31  

21  Discoteche, night club  1,12 1,96           3,08  

 

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 100%; 

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2017; 

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; 
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7. di stabilire per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 55 comma 5 del Regolamento TARI, le 
seguenti scadenze e modalità di calcolo per il  versamento della TARI 2016: 

- 1^ rata pari al 50% di quanto dovuto  →30/04/2017 
- 2^ rata pari al saldo di quanto dovuto  →30/10/2017 

 
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. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA  l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza attuata; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267; 
 
 CON VOTI   favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Bianchi Daniele e Vincenzo Leoni), contrari n. 0,  
espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
  



COMUNE DI PAGAZZANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

F.TO  INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI14/12/2016

14/12/2016

 39Nr.. 15/12/2016del 

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2017

OGGETTO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

sulla spesa complessiva di euro _______________.

Competenza ____________________

Residui  _________________________

Registrato  _______________________

Preno.: PREN/  ____________________

Impegno ________________________

Liquidazione ____________________

Cap./Art. _______________________

Storni/Variaz. ____________________

F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data, ____________



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 39 del 15/12/2016 

Costi del servizio 

 

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 33.300,00    

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 37.000,00    

CRD (costi di raccolta differenziata) 71.000,00    

CTR (costi di trattamento e riciclo) 24.200,00    

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)   34.500,00  

CARC (costi amministrativi)   1.700,00  

CGG (costi generali di gestione)   800,00  

CCD (costi comuni diversi)   25.760,00  

AC (altri costi)   0,00  

CK (costi d'uso del capitale)   31.480,00  

TOTALI 165.500,00  94.240,00  

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 259.740,00  

% costi fissi sul totale gettito 36,28% 

% costi variabili sul totale gettito 63,72% 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MORIGGI RAFFAELE F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39   DEL 15/12/2016

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo 

comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69,  è   stata   affissa all'Albo 

Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEAddi, 28/12/2016

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

Addi, 28/12/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Addì, .....................

DOTT.SSA CERRI RINA

IL SEGRETARIO COMUNALE

- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................... giorno successivo al decimo di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA


