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COMUNE DI BERGAMO 

AREA Risorse Finanziarie Bergamo 25 marzo 2014 
DIREZIONE Bilanci e Servizi Finanziari 
SERVIZIO Tributi e Catasto 

N° 0010 - 14 
On.le GIUNTA COMUNALE 

Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione 
d~lIa componente T ARI (tassa sui rifiuti). Affidamento delle attività preordinate alla 
gestione del tributo. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con i commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l'imposta comunale unica (IUC), con decorrenza dall'i gennaio 2014, ai sensi del comma 749 
dell'arti della Leggè citata; 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da una componente destinata a finanziare i costi dei 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utìlizzatore, denominata tassa sui rifiuti (TAR I); 

Dato atto che: 

il comma 704 dell'art.1 della L. n.147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 del D.L 201 
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n .214 concernente il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares); pertanto con l'istituzione della TARI al 1-1-2014, al 31-12-2013 
cessa l'applicazione del Tares; 

Pertanto occorre adottare: 

il relativo regolamento per l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa alla tassa 
sui rifiuti (T ARI) di cui ai commi da 641 a 668 e da 682 a 705, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine: 

è confermato l'esercizio della potestà regolamentare di cui ailart 52 del D.Lgs.446/97, dal comma 682 
dell'art. 1 delia legge 27 dicembre 2013, n. 147, con ii quale si stabilisce che ii consiglio comuna·le 
determina ia discipiina per l'applicazione del tributo; 

i regolamenti di cui al presente atto deliberativo hanno effetto dal 10 gennaio 2014. data di istituzione 
l'Imposta Unica Comunale "IUC" ; 

per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerentì l'imposta unica comunale, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte!e successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti ia specifica materia, 
a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni rego!amenta~i e tariffarie relative al.le entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delìe finanze, D:partimento 
delle finanze, entro il ter:ll:ne di cui ali'actlcolo 52, comma 2, del decreto n. 446 de! 1997, e 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del oilancio 
di previsione; 

Occorre disporre, inoltre, in ordine alle modalità di gestione del:a nuova tassa sui nfiut: (TARI). 

A tal fine il comma 691 dell'art.1 della citata legge n0147 del 27 dicembre 2013, consente ai Comuni, in 
deroga all'art 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n0446, di affidare la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI, ai soggetti ai quali risulta affidato aila data del 31 dicembre 2013 il servizio di 
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione dei Tares. 

Considerato che la società APRICA s.p.a., affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati e di pulizia delle pubbliche vie sino al 31/12/2023, è in grado di garantire con la 
propria struttura organizzativa e informatica le attività propedeutiche, concomitanti e successive alla 
riscossione e accertamento del tributo, fermo restando al Comune la titolarità dello stesso. 

Ritenuto pertanto di avvalersi di APRICA s.p.a. e quindi di affidare alla stessa il servizio comprendente: 

a) 	 creazione del data-base dinamico degli oggetti e dei soggetti passivi del tributo TARL 
b) 	 Fornitura e manutenzione dì apposito softvvare per la gestione del tributo. 
c) 	 Emissione ed invio di avvisi di pagamento recanti l'intestazione del Comune. 
d) 	 Controllo dei versamenti e predisposizione degli avvisi di accertamento ai soggenti che risultano 

passivi. 
e) 	 Registrazione e rendicontazione a! Comune dei pagamenti effettuati dai soggetti passivi TARI. 
f\ 	 Svolgimento delle mansioni di front-office presso gli sporteili di APRICA s.p.a .. 

SI PROPONE 

1. 	 Di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 
limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi da 641 a 668 e da 
682 a 705, art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, 
allegato al presente provvedimento (allegato l), quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che i! suddetto regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennajo 2014; 

3. 	 Di dare atto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) in tutte e tre ie sue componenti è versata in 
applicazione delle tariffe e aliquote approvate con separata deliberazione, e per quanto concerne la 
componente tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano fjnanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

4. 	 Di affidare ad APR~CA s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, sino al 28/2/2015 ai 
sensi del comma 691 dell'art.1 della citata legge nO-j47 del 27 dicembre 2013, l'accertamento e la 
gestione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto previsto nelle premesse della presente 
deliberazione, dando atto che tempi e modalità organizzative di gestione sono oggetto di specifico 
contratto e che i relativi costi sono evidenziati e inseriti nel piano finanziario relativo all'esercizio 
'Jn1J1· 
L.VI-t, 

5. 	 Di dare atto che la presente deliberazione in relazione al precedente punto 1.; viene inviata al 
Ministero dell'ecOnOffi!a 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 pre'/isto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15 
dell'art. 13 del d. L n. 201 (2011; 

6. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. 	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 
267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 	 Il Dirigente 
Elen~~~~ 

L'Assessore al BilanCIO 

Enrico FacSetti 


(: 
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Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Ai sensi deli'art. 49, comma 1, del D. 267/2000 la proposta di CUI sopra risponde ai requisiti 

funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole 

Addì, -'-"-'--. ___-'---__..-"'--_\ Ct 

Area Risorse Finanziarie - Direzione Bilanci e Servizi Finanziari 

Vista la proposta di delilJerazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dott. Enrico Facoetti, tramite la 

Divisione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del O Lgs. 267/2000, ata la/rispondenza delle 
'\ ' Icondizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _""",..,pa~.........'-,,-I~_.____. sotto 


l'aspetto cn:;tabile 

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151. comma D. Lgs. 267/2000, che la relativa spesa di 

€ ._____.____ è imputata al --_._-j del bilancio in corso 

è finanziata con --.-----.-----.--.,.c....~.-~--~. 

Addì, _~"':::;";;;__~__--'---

UFFICIO SEGRETERIA 

Vì!'>ta ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano 

rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

11 Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Parere favorevole di legittimità con la preSCriZiOne, in ragione dell'intima connessione fra i contenuti 
finanziari dell'atto e il redigendo bilancio di previsione annuale e triennale, che la trattazione del presente 
atto avvenga in organica e prodromica relazione con la definizione e la trattfizione delle previsioni di bilancio 
annuale e pluriennale. 

Addì, 'l'='. 0.3. 20r 4-



COMUNE D~ iiERG.AivìO 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZiONE CONSHJARE:"IMPOSTA UNICA COMUNALE. 


APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTiTUZIONE E l'APPLICAZiONE DelLA COMPONENTE 


TARI(TASSA SUI RifiUTI). AFFIDAMENTO OEltE ATTIVHA' PREOROINATE ALLA GESTIONE DEl TRIBUTO". 


IL COLLEGiO DEl REVISORI 

ESAMINATI: 

-la proposta di deliberazione dell' Area Risorse finanziarie; Direzione Bilanci e servizi finanziari,Servizio tributi 

e Catasto n.001-14 N. 44-14, con la quale sì prepone di approvare il Regolamento per la istituzione e 

l'applicazione della componente TAR!(tassa sui rifiuti) e di affidare alla società APRICA Spa, attuale 

affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, deile attivìtà preordìnate alla gestione del tributo; 

-la bozza di regolamento comunale per nstituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 

limitatamente alla componente relativa alla TARi, composto da 42 articoli, appendice(dal alO), Tabella 1

Coefficienti tariffe utenze domestiche, Tabella 2- coeffi..::ienti tariffa utenze non domestiche allegati al 

regolamento; 

CONSIDERATO che dagli atti esaminati risuita: 

-che il disposto normativo contenuto nell'art. l, commi dal639 al 705 della L 27/12/2013, ha istituito 

l'Imposta Comunale Unica(lUC), con decorrenza dall'l gennaio 2014, ai sensi del comma 749 dell'articolo l 

della legge citata; 

-che l'imposta Unica Comunale(lUC) è composta da una componente destinata a finanziare i costi del 

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico deil'utilizzatore, denominata tassa sui rifiuti(TARI); 

- che la TARES( tributo comunale sui rifiuti e sui serVizi) è cessata al 31.12.2013 ai sensi e per gli effetti del 

comma 704 dell'articolo 1 della Legge sopra indicata, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito 

con modificazioni nella Legge 214/2011 concernente tale tributo, che viene sostituito, dal 01.01.2014, dalla 

TARI; 

-che il comma 691 dell'articolo 1 della norma sopra citata consente AI Comuni,in deroga all'art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, al soggetto cui risulta 

affidato alla data del 31.12.2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della 

TARES; 

-che la società APRICA s.p.a. ha in affidamento, sino al 31.12.2023, il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani ed assimilati e di pulizia delle strade pubbliche ed è in grado di offrire con la propria 

struttura organizzativa ed informatica le attività propedeutiche, concomitanti e successive alla riscossione e 

accertamento del tributo, pur rimanendo in capo al Comune la titolarità dello stesso; 

-che la proposta di deliberazione da atto che la IUC in tutte le sue componenti sarà versata in applicazione 

delle tariffe ed aliquote che saranno approvate con separata deliberazione, e per quanto concerne la TARI 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi de! comma 683, art. 1 

Legge 147/2013. 



PRESO ATTO 


-del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'area risorse finanziarie 


direzione bilanci Servizio tributi e catasto,espresso in data 25.03.2014, nonché del parere di legittimità 


rilascìato, in data 25.03.2014, dal Segretario Generale; 


DATO ATTO: 


-che detto regolamento è stato redatto nel rispetto della disciplina normativa vigente; 


ESPRIME 

Per le motivazioni sopra indicate il proprio parere favorevole sia alla proposta di deliberazione in oggetto 

indicata che al regolamento per !'istituzione e l/applicazione dell'Imposta Unica Comunale limitatamente 

alla componente TARI con la stessa approvato. 

Suggerisce di far concordare/nell'art. 35 del regolamento,il numero delle rate( quattro) e la relativa 

scadenza(16 dei mesi di luglio/settembre/novembre). 

Bergamo/lì 01.04.2014 

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

Dott. Nicola Gerace 

Dott. Riccardo Luigi Tofani 

Dott. Bruno Lanzoni assente giustificato 



Il Presidente propone la trattazione congiunta della deliberazione in oggetto con quelle iscritte al n. 78 

O.d.G. "servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Approvazione del Piano economico e 

finanziario per l'anno 2014, ai sensi del DPR 158/1999" e al n. 83 O.d.G. "approvazione delle tariffe per 

l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014". 

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Bruni, Marchesi Marzia, Lanzani ed escono gli 

assessori Pezzotta, Facoetti; sono presenti n. 35 consiglieri). 

Sull'argomento intervengono gli assessori Facoetti, Bandera e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

n. 84 O.d.G. presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 35 voti 

favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione é stata approvata all'unanimità nel testo allegato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 25/03/2014 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 25/03/2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 

267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 

27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare permanente nella seduta dell'1 aprile 2014. 

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti. 

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. n. 267/2000, che assegna al Consiglio comunale l'istituzione 

e l'ordinamento dei tributi comunali. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la podestà regolamentare dei comuni relativamente alle 

entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161, 162 e 163 dell'articolo unico della L 296/2006, recanti disposizioni di principio in 

materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio 

DELIBERA 

1) 	di approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale limitatamente 
alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi da 641 a 668 e da 682 a 705, art.1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente 
provvedimento (allegato 1), quale sua parte integrante e sostanziale; 

2) 	di dare atto che il suddetto regolamento ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014; 
3) 	di dare atto che l'Imposta Unica Comunale (lUC) in tutte e tre le sue componenti è versata in applicazione 

delle tariffe e aliquote approvate con separata deliberazione, e per quanto concerne la componente tassa 
sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del 
comma 683, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

4) di affidare ad APRICA s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, sino al 28/2/2015 ai 
sensi del comma 691 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l'accertamento e la 
gestione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto previsto nella proposta, dando atto che tempi e 
modalità organizzative di gestione sono oggetto di specifico contratto e che i relativi costi sono evidenziati 
e inseriti nel piano finanziario relativo all'esercizio 2014; 

5) 	 di dare atto che la presente deliberazione in relazione al precedente punto 1, viene inviata 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, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del d. I. n. 
201/2011. 
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Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

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

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 35 voti 

favorevoli. 

" Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione n. 

78 O.d.G. presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n, 12 

consiglieri astenuti (Amorino, Angeloni, Brembilla, Bruni, Eynard, Gandi, Ghisalberti, Marchesi M. Carolina, 

Marchesi Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni), n. 23 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 

ragioneria in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 

267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 

27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dalla Il Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 aprile 

2014. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare il Piano economico e finanziario del servizio di gestione rifiuti e assimilati per l'anno 2014, 

di cui all'art. 8 del DPR 158/1999, predisposto dalla società Aprica S.p.A., in qualità di gestore del ciclo 

dei rifiuti urbani, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) 	 Di dare atto che lo stesso prevede un fondo di accantonamento per rischi su crediti anno 2014 e 

precedenti pari a € 1.100.000,00. 

3) 	 Di dare atto che, a fronte dell'extra gettito TARES quantificato in € 553.960,00, nonché del contestuale 

mantenimento di una ripartizione dei costi in quota fissa e quota variabile, sostanzialmente 

corrispondente alle previsioni precedenti (circa 60%-40%) e confermando la suddivisione già deliberata 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche (circa 53%-47%), ai fini della copertura integrale dei 

costi le tariffe del servizio gestione rifiuti solidi urbani e assimilati verranno per la prima volta ridotte, così 

come evidenziato nella tabella "Proposta di listino tariffa utenza domestica e non domestica". 

4) 	 Di dare atto che le spese e le correlate entrate a completa copertura delle spese devono essere inserite 
nel redigendo schema di bilancio 2014. 

5) 	 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune, nella sezione 

'Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge 
7.8.2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese. 
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Il Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

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

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 12 

consiglieri astenuti (Amorino, Angeloni, Brembilla, Bruni, Eynard, Gandi, Ghisalberti, Marchesi M. Carolina, 

Marchesi Marzia, Paganoni, Tognon, Zenoni), n. 23 voti favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione n. 

83 O.d.G. presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 5 

consiglieri astenuti (Amorino, Bruni, Ghisalberti, Paganoni, Zenoni), n. 30 voti favorevoli. 

" Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 25 marzo 2014 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 
27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del/'1 prile 
2014. 

Viste le norme richiamate nell'allegata proposta di deliberazione. 

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 
entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161, 162 e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 
materia di fiscalitè locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno 2014 sono quelle di cui al prospetto 
allegato (Allegato A). 

2) Di dare atto che l'introito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) copre l'intero importo 
della spesa di € 18.137.679 prevista per il 2014 nel piano economico finanziario approvato con 
precedente provvedimento e che quindi sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 654, della 
L. 147/2013. 
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(Esce dall'aula il consigliere Polimeno; al momento della votazione sono presenti n. 34 consiglieri). 

1\ Presidente invita, quindi, il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare 

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

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 4 

consiglieri astenuti (Bruni, Ghisalberti, Paganoni, Zenoni), n. 30 voti favorevoli. 

" Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondì f.to: dott. Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

. 2 2 APR. 2014Bergamo h ....................................................... .. 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

- 8 APR. 2014 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data. .................................... . 

"K in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

- decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione 

1/ Segretario Generale 

F.TO Dott. DANIELE PEROm 

. 2 2 APR. 2014
Bergamo h ........................................................ . 
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Bergamo lì ...................................................... . 





