
 

 

COPIA 

COMUNE DI ONETA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Codice ente   10121  
 

DELIBERAZIONE N.9  

in data: 24.03.2017 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017.           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - DALLAGRASSA ANGELO   P    8 - PIZZAMIGLIO CLAUDIO A  

2 - TIRABOSCHI FABRIZIO P    9 - MAESTRINI ENRICA P  

3 - EPIS ANGELO EUGENIO P  10 - TIOZZO DAVIDE A  

4 - TELINI FAUSTINO A  11 - ZANNI ROBERTO P  

5 - EPIS ORIETTA P     

6 - SAVOLDELLI LUCA P     

7 - ZANNI CRISTINA P     

  

        Totale presenti   8  

        Totale assenti     3  

 
         Assiste il Segretario Comunale sig. Pantò dr. Nunzio  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Dallagrassa Angelo, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 



 

 

  

  Delibera di C.C. n. 9 del 24.03.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 

 

 Il sottoscritto Pantò dr. Nunzio, Segretario del Comune di Oneta, attesta la 

conformità della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. = 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to   Pantò dr. Nunzio 

 

 

 Il sottoscritto Dallagrassa Angelo, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 

di Oneta, attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 F.to Dallagrassa Angelo 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge 

di stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l’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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI 

(commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, 

convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

 “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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. 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 puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 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  puo'  

altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo 

allegato 1 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso 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 spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati 

ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARES).”; 

 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

“683. 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, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede c he  

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

 

VISTI: 

 l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 

termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l’art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 

l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs. n. 267/2000 è 

differito al 28 febbraio 2017;  

 l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Milleproroghe”, il quale ha 

prorogato ulteriormente l’approvazione dei bilanci di previsione al 31 marzo 2017; 



 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 

2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017 

rispetto ai livelli di aliquote deliberati nel 2016, fatta  eccezione per le tariffe relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con 

deliberazione consiliare n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 in data 29.08.2014, il quale in particolare prevede le 

seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 

 
       Misura    

riduzione tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al 

recupero 

50% 

mancato svolgimento del servizio 20% 

le seguenti esenzioni/riduzioni: 
 

 
 

Misura riduzione 
tariffaria/esenzione 

Abitazioni occupate da persone assistite in modo 

permanente dal comune o in disagiate condizioni 

socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale. 

 

Esenzione totale 

Locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di 

alto rilievo sociale e storico-culturale e per le quali il comune 

si assume interamente le spese di gestione 

 

Esenzione totale 

 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle 

legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, 

quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 
 
PARTE FISSA 

  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie 

con  
tariffa al mq. 

a) una persona   0,264249 

b) due persone  0,308291 

c) tre persone  0,339749 

d) quattro persone  0,364916 

e) cinque persone  0,390082 

f) sei o più persone  0,408957 



 

 

Tariffa per superfici 

domestiche accessorie  0,264249 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività 

di cui alle categorie:  
tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,011374 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,014943 

3 Stabilimenti balneari 0,008475 

4 Esposizioni, autosaloni 0,006691 

5 Alberghi con ristorante 0,023864 

6 Alberghi senza ristorante 0,017842 

7 Case di cura e riposo 0,021187 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,025202 

9 Banche ed istituti di credito 0,012935 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,024756 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,023864 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,023195 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,020518 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,009590 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,024310 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub 0,107944 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,081181 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 0,039252 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,034346 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,135153 

21 Discoteche, night club 0,023195 

 
 
PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a 

famiglia   

a) una persona   17,52 

b) due persone  31,54 

c) tre persone  40,30 

d) quattro persone  45,56 

e) cinque persone  56,95 



 

 

f) sei o più persone  65,71 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa annuale al mq. per le 

attività di cui alle categorie:  
Tariffa al mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,796687 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,045177 

3 Stabilimenti balneari 0,589928 

4 Esposizioni, autosaloni 0,474218 

5 Alberghi con ristorante 1,667352 

6 Alberghi senza ristorante 1,242452 

7 Case di cura e riposo 1,483355 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.764093 

9 Banche ed istituti di credito 0,906706 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,729949 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,669249 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 1,612343 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,432140 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,663906 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,692011 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6.639058 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,656478 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,737189 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,388164 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,431256 

21 Discoteche, night club  1,623724 
 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del citato decreto legge n. 201/2011 che 

testualmente dispone che 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 quale 

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; 
 



 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui 

all’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 

n. 38, in data 17.12.2010; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTI i pareri favorevoli sopra riportati, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e  dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

 

CON VOTI  favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano,  

 

D E L I B E R A 
 

1. di fissare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per 

l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 

legge 147/2013: 

 

PARTE FISSA  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie 

con  
tariffa al mq. 

a) una persona   0,264249 

b) due persone  0,308291 

c) tre persone  0,339749 

d) quattro persone  0,364916 

e) cinque persone  0,390082 

f) sei o più persone  0,408957 

Tariffa per superfici 

domestiche accessorie  0,264249 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività 

di cui alle categorie:  
tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,011374 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,014943 

3 Stabilimenti balneari 0,008475 

4 Esposizioni, autosaloni 0,006691 

5 Alberghi con ristorante 0,023864 

6 Alberghi senza ristorante 0,017842 



 

 

7 Case di cura e riposo 0,021187 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,025202 

9 Banche ed istituti di credito 0,012935 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,024756 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,023864 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,023195 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,020518 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,009590 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,024310 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub 0,107944 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,081181 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 0,039252 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,034346 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,135153 

21 Discoteche, night club 0,023195 

 

 

PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   17,52 

b) due persone  31,54 

c) tre persone  40,30 

d) quattro persone  45,56 

e) cinque persone  56,95 

f) sei o più persone  65,71 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa annuale al mq. per le 

attività di cui alle categorie:  
Tariffa al mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,796687 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,045177 

3 Stabilimenti balneari 0,589928 

4 Esposizioni, autosaloni 0,474218 

5 Alberghi con ristorante 1,667352 

6 Alberghi senza ristorante 1,242452 



 

 

7 Case di cura e riposo 1,483355 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.764093 

9 Banche ed istituti di credito 0,906706 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,729949 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,669249 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 1,612343 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,432140 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,663906 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 1,692011 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  6.639058 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,656478 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 2,737189 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,388164 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,431256 

21 Discoteche, night club  1,623724 

 

2. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 

29.08.2014, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente 

TARI: 

 

 
Misura riduzione 

tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al 

recupero 

 

50% 

mancato svolgimento del servizio 20% 

 

e le seguenti esenzioni/riduzioni: 

 

 
Misura riduzione 

tariffaria/esenzione 

Abitazioni occupate da persone assistite in modo 

permanente dal comune o in disagiate condizioni 

socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale. 

 

Esenzione totale 

Locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di 

alto rilievo sociale e storico-culturale e per le quali il comune 

si assume interamente le spese di gestione 

 

Esenzione totale 

 



 

 

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, 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 PRESIDENTE 

          F.to Dallagrassa Angelo   

                                                            

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                F.to Pantò dr. Nunzio 

 

 

 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.04.2017 al  29.04.2017  

 

Addì, 14.04.2017  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     F.to  Pantò dr. Nunzio 

 
   

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di 

illegittimità o incompetenza. 

 

Addì,  
                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
                           ________________________ 

 
 

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

 

Addì, 14.04.2017 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                   Pantò dr. Nunzio 

 

 


