
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 8   DEL  27-03-2015 

  C O P I A 

 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015 

   
   

        

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

PREVITALI CARLO P LAVELLI LUIS P 

SEMPERBONI ELISA P BERTULETTI CLAUDIO P 

SANGALLI STEFANO P MANGILI LIVIO P 

MONZANI FRANCESCA P PANSERI ROBERTO A 

TELI LAMBERTO P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA P 

RONZONI ELISA P RAVASIO SERGIO P 

SCUDELETTI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
Assessori esterni: 
 
 

 Partecipa il  Segretario Sig. Moscato Giovanna 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI CARLO in 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 

all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 

 

    

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del 
T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 
 
Su proposta e relazione del Sindaco rag.Carlo Previtali; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sottoindicata normativa: 
-l’art.53, comma 16,  della legge 23 dicembre 2000 nr.388 che così recita: “ Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
-l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr.296 che così recita: “ 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.”; 
-l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le provincie e 
i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in 
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio 
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali; 
 
Preso atto del decreto del Ministro dell’Interno 24.12.2014 pubblicato sulla G.U. nr.301 
del 30.12.2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali e la deliberazione di aliquote d’imposta e 
tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti; 
 
Preso atto altresì del decreto del Ministro dell’Interno 16.03.2015 in corso di 
pubblicazione sulla G.U. che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali e la deliberazione di 
aliquote d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali, nonché degli inerenti 
regolamenti; 
 
Vista la Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014; 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) 
e s.m.i., ha istituito l’ “Imposta unica comunale” (IUC), costituita dall'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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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; 

Evidenziato che: 

- il successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente disposto 
l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del 
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della maggiorazione Statale 
sui servizi indivisibili, vigenti nel trascorso esercizio; 

- nei commi dal 641 al 668 (e successivi commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 
147/2013, sono individuate le disposizioni normative relative alla componente tassa sui 
rifiuti (TARI), 

Evidenziato conseguentemente che: 

- la TARI, a decorrere dall’1.1.2014, sostituisce integralmente il regime di prelievo 
TARES ex art. 14, D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

- anche in regime di TARI, rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 
504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Bergamo; 

Richiamato in particolare l’art. 1 comma 683 della citata L. 147/2013, che testualmente 
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”; 

Visto il “Regolamento I.U.C. – Parte I – T.A.R.I. , approvato con propria deliberazione 
consiliare n.28  in data 08.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge; 

 
Richiamata: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.2.2015 avente ad oggetto “ 
Esame ed approvazione schema bilancio di previsione 2015/2017, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017. ”, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 5 marzo 2015 ad oggetto:  
“Presentazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”; 

Visto il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2015”, 
approvato con propria precedente deliberazione n. 7 assunta in pari seduta, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Considerato che: 
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- l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria; 

- sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 della 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 D.P.R.27 aprile 1999, n. 158”; 

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 
massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto; 

Considerato di seguito che: 

- ai sensi dell’art.1, comma 654 della L. 147/2013, nella determinazione delle tariffe deve 
in ogni caso 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; 

- ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, deve 
essere preventivamente approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, ivi individuando, in particolare, i costi del servizio e degli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche (Piano approvato con già citata DCC 
n. 7/2015); 

- ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 158/1999, 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; 

Ritenuto opportuno, nello specifico, addivenire alla ripartizione dell’insieme dei costi fissi 
e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali individuate 
nel citato Piano Finanziario, in ragione delle motivazioni e dei criteri ivi espressamente 
illustrati e qui integralmente richiamati; 

Considerato conclusivamente 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 
16.09.2009 n. C-254-08, secondo la quale il diritto comunitario non impone agli Stati 
membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, anche in relazione alla difficoltà oggettiva di determinazione del volume esatto di 
rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come altresì confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza n. 6208 del 04.12.2012; 

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 
660 della L. 147/2013 ed all’art. 16 del Regolamento comunale I.U.C; 
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Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e di quanto 
espressamente previsto dall’art. 14 del Regolamento comunale I.U.C. : “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, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 
anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per 
cento” (comma 3 art. 15 Regolamento comunale); 

 
Ai sensi dell’art.42, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia; 
  
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da nr.12 Consiglieri presenti e 
votanti 

D E L I B E R A  

DI APPROVARE e determinare, per l’anno 2015 ed ai fini della determinazione del 
Sistema tariffario TARI, la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche: 

 

                             parametro                                                                           copertura costi 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche                    80% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche            20% 

DI APPROVARE le Tariffe TARI da valere per l’esercizio 2015, nei valori di seguito 
indicati: 

A) Utenze domestiche anno 2015 

 

Fascia (n) componenti nucleo 
abitativo 

TF (€/mq) 
 

Quota fisssa 
(€/mq/anno) 

TV (€/N) * 
(€/annuo) 

FASCIA A 1 componente 0,289326 59,160509 

FASCIA B 2 componenti 0,339958 106,488916 

FASCIA C 3 componenti 0,379740 118,321018 

FASCIA D 4 componenti 0,412289 130,153120 

FASCIA E 5 componenti 0,444838 171,565476 

FASCIA F 6 o più componenti 0,470154 201,145731 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 
singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 
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B) Utenze non domestiche anno 2015 

 

Cod.  Categorie di attività produttive TF Quota 
fissa 

(€/mq/ann
o) 

TV Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa 
 
 

(€/mq) 

  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,299091 0,725051 1,024 

2 Cinematografi e teatri 0,191954 0,461396 0,653 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,267843 0,645954 0,914 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,392837 0,950476 1,343 

5 Stabilimenti balneari    

6 Esposizioni, autosaloni 0,227667 0,556312 0,784 

7 Alberghi con ristorante    

8 Alberghi senza ristorante 0,482118 1,170628 1,653 

9 Case di cura e riposo 0,558007 1,347277 1,905 

10 Ospedale    

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,678537 1,641252 2,320 

12 Banche ed istituti di credito 0,272307 0,663092 0,935 

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

0,629432 1,522607 2,152 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,803530 1,948410 2,752 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,370516 0,897745 1,268 

16 Banchi di mercato beni durevoli    

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,660680 1,597749 2,258 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,459798 1,117897 1,578 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,629432 1,522607 2,152 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,410693 0,992661 1,403 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,486582 1,174583 1,661 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

2,486481 6,020562 8,507 

23 Mense, birrerie, amburgherie    

24 Bar, caffè, pasticceria 1,767767 4,276484 6,044 

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

1,026733 2,346529 3,373 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,959772 2,175154 3,135 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,200730 7,746184 10,947 

28 Ipermercati di generi misti    

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,562420 3,783449 5,346 

30 Discoteche, night club 0,852635 2,067055 2,920 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2015; 
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DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2015, in ragione delle tariffe 
deliberate con la presente deliberazione, assicura la copertura integrale dei costi 
individuati nel “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2015”, 
approvato con propria precedente deliberazione n. 7 assunta in pari seduta e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo; 

DI DARE conclusivamente ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono 
soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la 
maggiorazione statale per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DI DISPORRE – per il tramite del Funzionario responsabile I.U.C – nominato con 
deliberazione della Giunta comunale nr. 56 del 13 maggio 2014 - l’invio telematico della 
presente deliberazione al MEF-Dipartimento delle Finanze-, secondo le indicazioni di cui 
alla nota prot. 5343/2012, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 201/2011; 

 
DI DICHIARARE, con espresso voto favorevoli unanimi espressi in forma palese da 
n.12 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo assolvimento delle formalità 
di invio telematico di cui al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della 
trattazione dei successivi OdG in materia fiscale previsti nella presente seduta 
consiliare. 

 
 

 
 
 

Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Bonate Sotto,  
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 
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La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Bonate Sotto,   
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to PREVITALI CARLO                    F.to Moscato Giovanna  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
Li  08-04-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-03-2015 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
 
Li,  28-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Moscato Giovanna 
 
 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 

Li, 27-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 

Li,  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  OLIVA PIETRO 

 
 

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del 
T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 
 
Relatore:il Sindaco rag.Carlo Previtali; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sottoindicata normativa: 
-l’art.53, comma 16,  della legge 23 dicembre 2000 nr.388 che così recita: “ Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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-l’art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr.296 che così recita: “ 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.”; 
-l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le provincie e 
i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in 
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio 
finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali; 
 
Preso atto del decreto del Ministro dell’Interno 24.12.2014 pubblicato sulla G.U. nr.301 
del 30.12.2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali e la deliberazione di aliquote d’imposta e 
tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti; 
 
Vista la Legge Finanziaria 2015, L. 190/2014; 
 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) 
e s.m.i., 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, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Evidenziato che: 

- il successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente disposto 
l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del 
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della maggiorazione Statale 
sui servizi indivisibili, vigenti nel trascorso esercizio; 

- nei commi dal 641 al 668 (e successivi commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 
147/2013, sono individuate le disposizioni normative relative alla componente tassa sui 
rifiuti (TARI), 

EVIDENZIATO conseguentemente che: 

- la TARI, a decorrere dall’1.1.2014, sostituisce integralmente il regime di prelievo 
TARES ex art. 14, D.L. 201/2011 e s.m.i.; 
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- anche in regime di TARI, rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 
504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Bergamo; 

Richiamato in particolare l’art. 1 comma 683 della citata L. 147/2013, che testualmente 
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”; 

Visto il “Regolamento I.U.C. – Parte I – T.A.R.I. , approvato con propria deliberazione 
consiliare n.28  in data 08.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge; 

 
Richiamata: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 24.2.2015 avente ad oggetto “ 
Esame ed approvazione schema bilancio di previsione 2015/2017, relazione 
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2015/2017. ”, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr.2 del 5 marzo 2015 ad oggetto:  
“Presentazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017”; 

Visto il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2015”, 
approvato con propria precedente deliberazione n. XX in pari seduta, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

Considerato che: 

- l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

- sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 della 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 D.P.R.27 aprile 1999, n. 158”; 

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 
massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto; 

Considerato di seguito che: 

- ai sensi dell’art.1, comma 654 della L. 147/2013, nella determinazione delle tariffe deve 
in ogni caso 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; 
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- ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, deve 
essere preventivamente approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, ivi individuando, in particolare, i costi del servizio e degli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche (Piano approvato con già citata DCC 
n. 29/2014); 

- ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 158/1999, 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; 

Ritenuto opportuno, nello specifico, addivenire alla ripartizione dell’insieme dei costi fissi 
e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali individuate 
nel citato Piano Finanziario, in ragione delle motivazioni e dei criteri ivi espressamente 
illustrati e qui integralmente richiamati; 

Considerato conclusivamente 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 
16.09.2009 n. C-254-08, secondo la quale il diritto comunitario non impone agli Stati 
membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, anche in relazione alla difficoltà oggettiva di determinazione del volume esatto di 
rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come altresì confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza n. 6208 del 04.12.2012; 

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 
660 della L. 147/2013 ed all’art. 16 del Regolamento comunale I.U.C; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e di quanto 
espressamente previsto dall’art. 14 del Regolamento comunale I.U.C. : “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, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 
anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per 
cento” (comma 3 art. 15 Regolamento comunale); 

 
Ai sensi dell’art.42, comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che attribuisce 
al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti e di disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  
 
Con voti favorevoli nr.  , contrari    , astenuti nr.                  espressi in forma palese, per 
alzata di mano 

D E L I B E R A  

DI APPROVARE e determinare, per l’anno 2015 ed ai fini della determinazione del 
Sistema tariffario TARI, la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche: 
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                             parametro                                                                           copertura costi 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche                    80% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche            20% 

DI APPROVARE le Tariffe TARI da valere per l’esercizio 2015, nei valori di seguito 
indicati: 

A) Utenze domestiche anno 2015 

 

Fascia (n) componenti nucleo 
abitativo 

TF (€/mq) 
 

Quota fisssa 
(€/mq/anno) 

TV (€/N) * 
(€/annuo) 

FASCIA A 1 componente 0,289326 59,160509 

FASCIA B 2 componenti 0,339958 106,488916 

FASCIA C 3 componenti 0,379740 118,321018 

FASCIA D 4 componenti 0,412289 130,153120 

FASCIA E 5 componenti 0,444838 171,565476 

FASCIA F 6 o più componenti 0,470154 201,145731 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 
singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 
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B) Utenze non domestiche anno 2015 

 

Cod.  Categorie di attività produttive TF Quota 
fissa 

(€/mq/ann
o) 

TV Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa 
 
 

(€/mq) 

  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,299091 0,725051 1,024 

2 Cinematografi e teatri 0,191954 0,461396 0,653 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,267843 0,645954 0,914 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,392837 0,950476 1,343 

5 Stabilimenti balneari    

6 Esposizioni, autosaloni 0,227667 0,556312 0,784 

7 Alberghi con ristorante    

8 Alberghi senza ristorante 0,482118 1,170628 1,653 

9 Case di cura e riposo 0,558007 1,347277 1,905 

10 Ospedale    

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,678537 1,641252 2,320 

12 Banche ed istituti di credito 0,272307 0,663092 0,935 

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

0,629432 1,522607 2,152 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,803530 1,948410 2,752 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,370516 0,897745 1,268 

16 Banchi di mercato beni durevoli    

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,660680 1,597749 2,258 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,459798 1,117897 1,578 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,629432 1,522607 2,152 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,410693 0,992661 1,403 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,486582 1,174583 1,661 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

2,486481 6,020562 8,507 

23 Mense, birrerie, amburgherie    

24 Bar, caffè, pasticceria 1,767767 4,276484 6,044 

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

1,026733 2,346529 3,373 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,959772 2,175154 3,135 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,200730 7,746184 10,947 

28 Ipermercati di generi misti    

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,562420 3,783449 5,346 

30 Discoteche, night club 0,852635 2,067055 2,920 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2015; 
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DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2015, in ragione delle tariffe 
deliberate con la presente deliberazione, assicura la copertura integrale dei costi 
individuati nel “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2015”, 
approvato con propria precedente deliberazione n. XX in pari seduta; 

DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura 
percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo; 

DI DARE conclusivamente ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono 
soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la 
maggiorazione statale per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DI DISPORRE – per il tramite del Funzionario responsabile I.U.C – nominato con 
deliberazione della Giunta comunale nr. 56 del 13 maggio 2014 - l’invio telematico della 
presente deliberazione al MEF-Dipartimento delle Finanze-, secondo le indicazioni di cui 
alla nota prot. 5343/2012, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 201/2011; 

 
DI DICHIARARE, con espresso voto favorevoli nr.  , contrari    , astenuti nr.                  
espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. XX consiglieri presenti, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del 
D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo assolvimento delle formalità di invio telematico di 
cui al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della trattazione dei successivi OdG 
in materia fiscale previsti nella presente seduta consiliare. 

 
 

 
 
 

Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Bonate Sotto,  
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 
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La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Bonate Sotto,   
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 

 
 

INVIO ALL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO 
La presente deliberazione viene trasmessa al CO.RE.CO. in data odierna con lettera n. 
Approvata. 
Li  ******* 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to Moscato Giovanna 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  08-04-2015 al 23-04-2015, ai sensi 
dell’art.47, comma 1 della Legge n.142/90 senza reclami. 
Li,  24-04-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to Moscato Giovanna 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ******* a seguito dell’invio al CO.RE.CO. il 
quale l’ha ricevuta il ******* e ha comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta 
del *******, prot. N.   (art.17, comma 40 Legge n.127/97). 
Li,  28-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

     F.to Moscato Giovanna 
 


