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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA 
PUBBLICA

OGGETTO : TARI  -  PIANO  DEI COSTI - DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 2014;         

             L’anno duemilaquattordici  addì otto del mese di aprile alle ore 19.00 
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 - BELINGHERI FRANCO Presente   8 - LENZI ALESSANDRA Dimiss.
2 - BELINGHERI OMAR Presente   9 - PIANTONI GIORGIO Assente
3 - BELINGHERI CLAUDIO Presente 10 - FERRARI CLAUDIA Presente
4 - PIANTONI PIERA Assente 11 - BELINGHERI HILARY Presente
5 - AQUINI MIRELLA Presente 12 - BELINGHERI CIRILLO Presente
6 - BETTINESCHI GABRIELE Presente 13 - BELINGHERI GIUSEPPE Presente
7 - PIANTONI PIERINA Presente

Totale presenti  10
Totale assenti     2

Assiste il Segretario Comunale Sig. Agrò Marco Giuseppe il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Belingheri Franco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato.
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Il sottoscritto Dr. Marco Giuseppe Agrò, Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, 
comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esperita l'istruttoria, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

                                        DR. MARCO GIUSEPPE AGRO’
                                        ___________________________
   
Il Sottoscritto, Belingheri Ernesto - Responsabile del servizio Tecnico esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento (art.49, comma 
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).                                        

                                        BELINGHERI ERNESTO
                                        ___________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

  CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
ha istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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;

  PRECISATO che il medesimo articolo:
1 con il comma 704 abroga  l’art. 14 del D.L: 201/2011 istitutivo della Tares,
2 con il comma 654 impone la copertura integrale dei costo di investimento e di 

esercizio relativi al servizio mediante tariffa,
3 con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare il 

termine fissato dalle 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;

  TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di Colere il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (Tares), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

  RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, adottata in data odierna, 
con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI);

  RILEVATO che:
1 l’art. 1 del citato Regolamento specifica che la tariffa della TARI si conforma 

alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,
2 l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano 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; 
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  PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, 
dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014; 

  VISTO:
1 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 
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,

2 Visto il D.M. 13 Febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il 
differimento al 30 Aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali;

3 il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che 
stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio,  i Comuni hanno 
la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza fino al 30 settembre;

  PRECISATO che è stata elaborata la misura delle tariffe del tassa sui rifiuti -TARI, 
per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 e dall’art. 14 del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),  

  EVIDENZIATO che sull’importo della TARI, 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 in quanto confermato 
dall’art. 1 comma 666 Legge n. 147/2013;

  PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) stabilisce che il numero e la scadenza delle rate di 
versamento verranno stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio 
Comunale;

  DATO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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”;

VISTO:
1 lo Statuto comunale e il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;



2 l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014 – istitutiva della IUC) ; 
3 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
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4 Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) , approvato 

con delibera di C.C. nr.5 del 8-4-2014;
 

  PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui 
all’art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

  TUTTO ciò premesso;

  CON voti favorevoli nr.10, contrari nr.0, astenuti nr.0, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1° - DI DETERMINARE con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) 
dell’Imposta Unica Comunale, per l’anno 2014, le tariffe sotto riportate per ciascuna 
delle macro categorie di utenza: domestica e non domestica. 

A) UTENZE DOMESTICHE: 
(abitazioni civili, solai, taverne, stalle, ripostigli, box, androni e scale interne, scale esterne coperte, depositi vari, 
verande, sottopassaggi, e strutture coperte pedonali o carrali, gazebo, tettoie aperte per riparo materiali in genere, 
costruzioni anche di piccola dimensione per usi diversi)

NUCLEO FAMILIARE Quota fissa Quota variabile
1 - CATEGORIA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0.68 24.56

2 - CATEGORIA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0.79 57.30

3 - CATEGORIA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0.87 73.68

4 - CATEGORIA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0.93 90.05

5 - CATEGORIA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 1.00 118.70

6 - CATEGORIA DOMESTICA 6 + OCCUPANTI 1.05 139.17

B) UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI FINO A 5000 ABITANTI  
(Qualsiasi locale dove di regola dove di regola vengono prodotti rifiuti speciali, comprese anche le strutture varie 
quali ripostigli, magazzini, depositi, strutture coperte o spazi esterni attrezzati e utilizzati per l’attività) 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ Quota fissa Quota variabile
1 – MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 
DI CULTO.

0.38 0.20

2 – CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI.

0.80 0.43

3 - STABILIMENTI BALNEARI. 0.45 0.24

4 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI. 0.36 0.19

5 - ALBERGHI CON RISTORANTE. 1.78 1.10



6 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE. 1.01 0.53

7 - CASE DI CURA E RIPOSO 1.14 0.60

8 – UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI. 1.20 0.63

9 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO. 0.66 0.35

10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.

1.04 0.55

11 – EDICOLA, FARMACIA, TABACCHERIA, PLURILICENZE 1.28 0.68

12 - ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, ecc..).

0.90 0.46

13 – CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO. 1.15 0.62

14 - ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE.

0.98 0.52

15 - ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI.

0.96 0.46

16 – RISTORANTI, TRATTORIE,  OSTERIE, PIZZERIE, PUB. 1.70 1.07

17 – BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 1.31 0.73

18 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI, 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.

2.11 1.12

19 - PLURILICENZE ALIMENTERI E/O MISTE. 1.54 0.97

20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE. 1.54 0.97

21 – DISCOTECHE, NIGHT CLUB. 1.24 0.66

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

2° - DI PRECISARE  che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di 
istituzione della Tassa sui Rifiuti  - TARI.

3° - DI DARE ATTO che sono previste le seguenti riduzioni ed agevolazioni alle 
utenze che si trovavo nelle seguenti condizioni:

3 Fabbricati e cascine distanti più di 500 mt. dal più vicino punto di raccolta: 
Tariffa 60% dell’utenza domestica -nr.2 componenti- (cascine di qualsiasi 
materiale, strutture coperte, capanni, rifugi, ricoveri e baite);

4 Locali per attività distanti più di 500 mt. dal più vicino punto di raccolta: 
Tariffa 60% dell’utenza non domestica riferita alla categoria di attività svolta 
(compresi locali e strutture varie, quali ripostigli, magazzini, depositi e altre costruzioni utili 
all’attività);

5 Aree scoperte utilizzate per l’attività non commerciale o artigianale: Tariffa 
25% dell’utenza domestica –nr.2 componenti- (depositi o accumuli permanenti di 
qualsiasi materiale all’aperto);



6 Parte abitativa dei coltivatori, costruzione rurale: Tariffa 30% dell’utenza 
domestica riferita al numero dei componenti del nucleo famigliare;
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7 Aree scoperte per attività commerciali, artigianali, industriali e operative in 
genere: Tariffa 50% dell’utenza non domestica riferita alla categoria di attività 
svolta (depositi o accumuli permanenti di qualsiasi materiale all’aperto, piazzali o aree a 
disposizione dell’attività);

      
4° - DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Sezione TARI il pagamento degli importi 
dovuti per l’anno 2014 dovrà essere effettuato in due rate, scadenti il 30 settembre 
2014 ed il 30 novembre 2014.

5° - DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 645 della legge 27-12-2013 
nr.147, fino all’attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 647, la 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’anno 2014 ai fini del calcolo della Tari per i 
locali viene considerato l’80% della superficie complessiva (superficie considerata ai fini 
Tares 2013) o catastale del fabbricato (viene praticamente escluso dalla tassa il 20% di superficie, 
quella dei muri perimetrali esterni);
 
6° - DI CONFERMARE che il Comune di Colere continua a gestire la riscossione 
delle tariffe TARI anche in Fraz. Cantoniera della Presolana nell’area di competenza 
di Angolo Terme (BS), in quanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in 
quell’area viene effettuato dal servizio gestito dal C.M. Scalve per conto dei Comuni 
Scalvini. La riscossione della Tari avviene anche per altri fabbricati situati nelle 
immediate vicinanze dei confini territoriali comunali (in modo particolare cascine o 
altri fabbricati nell’area del demanio sciabile di Polzone e Cima Bianca), in quanto i 
proprietari o conduttori degli stessi provvedono a conferire i rifiuti prodotti in 
territorio di Colere; 
 
7° - DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del servizio, 
il gettito complessivo della Tari in €.245.863,00, da iscriversi nel bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, dando atto che il tasso di copertura dei 
costi viene coperto al 100%;

8° - DI DISPORRE che il servizio fiscalità locale del Comune adotti tutte le idonee 
iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, la parte dei contribuenti, delle 
tariffe deliberate;

9° - DI ALLEGARE copia della presente alla delibera di approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, così come disposto dall’art.172 comma 1 
lett.e) del D.Lgs. 18-8-2000 nr.267;

10° - DI DARE ATTO che sull’imposto del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’art.19 del D.Lgs. 30-12-1992 nr.504, all’aliquota deliberata dalla Provincial;



   
11° - DI INCARICARE il Responsabile competente all’invio della presente 
deliberazione tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, pari a 30 gg dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro 
trenta giorni dalla data di
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come 
dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma  4 lett. b, del  D.L. n. 35/2013.

12° - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi con separata votazione ai 
sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

= = = = = = =
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Belingheri Franco F.to Agrò Marco Giuseppe

______________________________ __________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da 
oggi.

Addì, ............................ IL SEGRETARIO 
COMUNALE

F.to Agrò Marco Giuseppe
_________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Giuseppe Agrò

_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA  per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e 
dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal .............................. al 
...............................
Atto non soggetto a controllo.

Addì, .................... IL SEGRETARIO 
COMUNALE

Agrò Marco Giuseppe
________________________


