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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

COPIA 
               

DELIBERAZIONE NR .      27 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza    di  Prima  Convocazione   -   Seduta  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 

  

 

L’anno  duemilaquindici - il giorno  quattro - del mese di  agosto- alle ore  20:30  nella sala 

delle adunanze  

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano : 

 

 Presenti / Assenti 

BONARDI SERGIO P 
RUGGERI TERESA P 
BORALI VITTORIO P 
D'INTORNI MARCO P 
BARONI LUCA A 
GAVAZZENI GIAN PIETRO P 
BERZI IRENE P 
FERAZZINI OMAR P 
FOMIATTI DORIS P 
ONDEI GIUSEPPE P 
GIAVARINI FABIO CESARE P 
BELOTTI BRUNO P 
ROVELLI MONICA P 

Presenti   12 
Assenti    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Valli Stefano il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONARDI SERGIO - Sindaco -  assume la 
presidenza e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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La discussione del presente punto all'ordine del giorno è stata effettuata congiuntamente ai punti da 

2 a 6, in seguito alla proposta del Sindaco di effettuare una discussione congiunta con votazioni 

separate.  

Pertanto gli interventi inerenti il presente punto all'ordine del giorno sono riportati nel verbale della 

deliberazione n 24 in data odierna, congiuntamente agli altri argomenti inerenti la manovra tariffaria 

e tributaria per la sessione di bilancio 2015 - 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che per 

gli Enti Locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 

successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con 

apposito decreto del Ministero dell’Interno; 

 

Rilevato che: 

a) il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti 

Locali, è stato differito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31/12/2014, al 31 marzo 2015; 

b) con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 

maggio 2015; 

c) con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, tale termine è stato nuovamente differito al 

30 luglio 2015; 

 

Premesso che l’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 01 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

� possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

� erogazione e fruizione dei servizi comunali; 

 

Considerato che la I.U.C. – Imposta Unica Comunale, è composta dalle seguenti componenti: 

 

� IMU (Imposta Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

� TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

� TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto il comma 650 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 

Visto il comma 651 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che 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; 

 

Considerato inoltre che: 

 

a) per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il “metodo normalizzato” di 

cui al D.P.R. n. 158/1999; 
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b) l’articolo 3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

 

c) l’articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e 

variabile, sia ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica; 

 

d) deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento TARI della componente IUC; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 04/08/2015 mediante la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015 per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Richiamato l’articolo 29, comma 2, del Regolamento per l’applicazione della IUC componente 

relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) che stabilisce che il tributo annuo dovuto è di norma riscosso in 

due rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre con facoltà per il contribuente di effettuare il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

Considerato che, per l’anno 2015, non è possibile procedere alla riscossione con le scadenze sopra 

indicate, proponendo la proroga delle stesse come segue: 

• 1^ rata:   16 settembre 2015 

• 2^ rata:   16 novembre 2015 

• Unica soluzione:  16 novembre 2015 

 

Visto l’allegato prospetto denominato “Quadro Tariffario 2015”, contenente i dati necessari al fine 

di addivenire alle tariffe per l’anno 2015, formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale 

con atto n. 114 del 16/12/2014; 
 

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

Ciò premesso, votando in forma palese con n. 08 voti favorevoli, astenuti n. 04 (Ondei, Giavarini, 

Belotti e Rovelli) e contrari n. 0 
DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2015, come da prospetto allegato 1, denominato 

“Quadro Tariffario 2015”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
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3) di fissare al 1^ gennaio 2015 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al presente 

provvedimento; 

 

4) di fissare le scadenze per la riscossione del tributo per l’anno 2015, come di seguito 

indicato: 

 

• 1^ rata:   16 settembre 2015 

• 2^ rata:   16 novembre 2015 

• Unica soluzione:  16 novembre 2015 

 

5) di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, ai sensi del comma 28, dell’articolo 14, 

del D.L. n. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella 

misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Bergamo; 

 

6) di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario a trasmettere copia 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

7) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di 

approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, così come disposto 

dall’articolo 172, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

Inoltre il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con n. 09 voti favorevoli, 

astenuti n. 03 (Ondei, Giavarini e Belotti) e n. 0 contrari  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134, c. 4 del TUEL). 

 



Comune di Carobbio degli Angeli

Quadro tariffario 2015

Anno 2015

Data di riferimento: 17/06/2015
Versione 1



Statistiche utenze
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Numero 3124 246 3370

Peso stimato 1.182.243,30Kg 341.342,70Kg 1.523.586,00Kg

Volume conferito* lt lt lt

Volume considerato 100,00% 100,00% 100,00%

Costo al litro € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Superficie 231.292,10mq 66.685,55mq 297.977,65mq

Ripartizione impostata 77,00% 23,00% 100,00%

Ripartizione effettiva 77,60% 22,39% 100,00%

*Metodo di calcolo non basato sui conferimenti

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Costi fissi € 125.533,85 € 37.497,12 € 163.030,97

Costi variabili € 214.421,15 € 64.047,87 € 278.469,02

Totale € 339.954,99 € 101.545,00 € 441.499,99



Statistiche utenze domestiche per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito

Autorimessa 53.467,91 1357 0,00

Componenti 1 37.104,20 431 0,00

Componenti 2 42.738,29 422 0,00

Componenti 3 39.476,78 390 0,00

Componenti 4 36.112,74 336 0,00

Componenti 5 12.084,68 113 0,00

Componenti 6 o più 6.611,16 55 0,00

Non residenti 3.696,34 20 0,00

Totale 231.292,10 3124 0,00



Statistiche utenze speciali per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito

01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 254,00 4 0,00

02 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PALESTRE 655,00 3 0,00

03 - STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0 0,00

04 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 2.598,00 11 0,00

05 - ALBERGHI CON RISTORANTI 0,00 0 0,00

06 - ALBERGHI SENZA RISTORANTI 70,00 1 0,00

07 - CASE DI CURA E RIPOSO 0,00 0 0,00

08 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 4.329,20 51 0,00

09 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 136,00 1 0,00

10 - NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 529,50 11 0,00

11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 102,00 3 0,00

12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 3.305,00 24 0,00

13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 499,00 3 0,00

14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 16.590,95 36 0,00

15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1.340,00 30 0,00

16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIA 1.730,00 8 0,00

17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1.384,90 8 0,00

18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 393,00 10 0,00

19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 451,00 2 0,00

20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE 79,00 1 0,00

21 - DISCOTECHE, NIGHTCLUB 1.000,00 1 0,00

ESENTE RIFIUTI SPECIALI 31.198,00 16 0,00



Totale 66.644,55 224 0,00







Riepilogo riduzioni e introiti
Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.

I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Riduzioni fisse € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni globali -€ 15.244,66 -€ 1.015,03 -€ 16.259,69

Sostituzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale -€ 15.244,66 -€ 1.015,03 -€ 16.259,69

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali Pre-copertura Totale

Introiti fissi € 125.429,44 € 131.162,20 € 37.492,22 € 37.868,97 € 162.921,66 € 169.031,17

Introiti variabili € 214.414,36 € 223.993,42 € 64.041,77 € 64.682,34 € 278.456,13 € 288.675,76

Riduzioni globali -€ 14.586,64 -€ 15.244,66 -€ 1.004,99 -€ 1.015,03 -€ 15.591,63 -€ 16.259,69

Totale € 325.257,16 € 339.910,96 € 100.528,99 € 101.536,28 € 425.786,15 € 441.447,24

Introiti vol. minimi/ecc. gratuiti € 0,00

Introiti servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali

Copertura costi fissi 99,91% 104,48% 99,98% 100,99%

Copertura costi variabili 99,99% 104,46% 99,99% 100,99%



Copertura costi totali 95,67% 99,98% 98,99% 99,99%



Coefficienti utenze domestiche
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

Categoria

Quota
Fissa
Pre

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Pre
copertura

Quota
Variabile

Intr.
Quota Fissa

Pre copertura
Intr.

Quota Fissa

Intr.
Quota

Variabile
Pre copertura

Intr.
Quota

Variabile
Quote
Servizi

Intr.
Quote
servizi

Intr.
Volume
Minimo

Autorimessa €0,4597 €0,48070 €0,0000 €0,00000 €24.552,5645 €25.678,2610 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 1 €0,4599 €0,48090 €52,2315 €54,56750 €17.059,4795 €17.836,6375 €22.511,7765 €23.518,5925 €0,0000 €0,0000

Componenti 2 €0,5367 €0,56120 €104,4995 €109,17150 €22.929,6285 €23.977,5435 €44.098,7890 €46.070,3730 €0,0000 €0,0000

Componenti 3 €0,5914 €0,61840 €133,9185 €139,90450 €23.340,2900 €24.405,7615 €52.228,2150 €54.562,7550 €0,0000 €0,0000

Componenti 4 €0,6353 €0,66430 €169,8345 €177,42650 €22.936,4540 €23.985,7195 €57.064,3920 €59.615,3040 €0,0000 €0,0000

Componenti 5 €0,6791 €0,71010 €212,3205 €221,77400 €8.204,7255 €8.579,3980 €23.992,2165 €25.060,4620 €0,0000 €0,0000

Componenti 6 o più €0,7120 €0,74450 €244,9880 €255,90150 €4.706,2370 €4.920,9300 €13.474,3400 €14.074,5825 €0,0000 €0,0000

Non residenti €0,4600 €0,48110 €52,2315 €54,56750 €1.700,0605 €1.777,9515 €1.044,6300 €1.091,3500 €0,0000 €0,0000

Totale €125.429,4395 €131.162,2025 €214.414,3590 €223.993,4190 €0,0000 €0,0000 €0,0000



Riepilogo introiti categorie domestiche
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota

Globale

Riduzioni
Quota

Globale

Totale
Quota

Globale
Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume
Minimo

Introiti
Volume

Conferito

Autorimessa €25.678,2610 €0,0000 €25.678,2610 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €25.678,2610 -€1.520,4805 €24.157,7805 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 1 €17.836,6375 €0,0000 €17.836,6375 €23.518,5925 €0,0000 €23.518,5925 €41.355,2300 -€1.018,5690 €40.336,6610 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 2 €23.977,5435 €0,0000 €23.977,5435 €46.070,3730 €0,0000 €46.070,3730 €70.047,9165 -€3.336,7570 €66.711,1595 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 3 €24.405,7615 €0,0000 €24.405,7615 €54.562,7550 €0,0000 €54.562,7550 €78.968,5165 -€3.661,9355 €75.306,5810 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 4 €23.985,7195 €0,0000 €23.985,7195 €59.615,3040 €0,0000 €59.615,3040 €83.601,0235 -€3.111,5155 €80.489,5080 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 5 €8.579,3980 €0,0000 €8.579,3980 €25.060,4620 €0,0000 €25.060,4620 €33.639,8600 -€1.857,5580 €31.782,3020 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Componenti 6 o più €4.920,9300 €0,0000 €4.920,9300 €14.074,5825 €0,0000 €14.074,5825 €18.995,5125 -€666,7455 €18.328,7670 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Non residenti €1.777,9515 €0,0000 €1.777,9515 €1.091,3500 €0,0000 €1.091,3500 €2.869,3015 -€71,1020 €2.798,1995 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Totale
€

131.162,2025 €0,0000
€

131.162,2025
€

223.993,4190 €0,0000
€

223.993,4190
€

355.155,6215
-€

15.244,6630
€

339.910,9585 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000



Riepilogo coefficienti categorie domestiche
Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

Categoria KA KB Quota fissa
Quota

variabile Quota servizi
Volume
minimo

Tariffa
per

volume
minimo

Autorimessa €0,84000 €0,00000 €0,48070 €0,00000

Componenti 1 €0,84000 €0,80000 €0,48090 €54,56750

Componenti 2 €0,98000 €1,60000 €0,56120 €109,17150

Componenti 3 €1,08000 €2,05000 €0,61840 €139,90450

Componenti 4 €1,16000 €2,60000 €0,66430 €177,42650

Componenti 5 €1,24000 €3,25000 €0,71010 €221,77400

Componenti 6 o più €1,30000 €3,75000 €0,74450 €255,90150

Non residenti €0,84000 €0,80000 €0,48110 €54,56750



Coefficienti utenze speciali
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria

Quota
Fissa
Pre

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Pre
copertura

Quota
Variabile

Intr.
Quota Fissa

Pre copertura
Intr.

Quota Fissa

Intr.
Quota Variabile
Pre copertura

Intr.
Quota Variabile

Quota
Servizi

Intr.
Quota servizi

Intr.
Volume
Minimo

01 - MUSEI,
BIBLIOTECHE,
SCUOLE,
ASSOCIAZIONI €0,3584 €0,36210 €0,6117 €0,61780 €90,9945 €91,9435 €155,3075 €156,8770 €0,0000 €0,0000
02 -CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE,
PALESTRE €0,6353 €0,64160 €1,0851 €1,09590 €416,0635 €420,1880 €710,6915 €717,7725 €0,0000 €0,0000
03 -STABILIMENTI
BALNEARI €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
04 -ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI €0,3154 €0,31860 €0,5443 €0,54970 €819,2425 €827,5280 €1.413,9370 €1.427,9895 €0,0000 €0,0000
05 -ALBERGHI
CON RISTORANTI €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
06 -ALBERGHI
SENZA
RISTORANTI €0,7389 €0,74620 €1,2629 €1,27540 €51,7205 €52,2315 €88,4030 €89,2425 €0,0000 €0,0000
07 -CASE DI
CURA E RIPOSO €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
08 -UFFICI,
AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI €0,9204 €0,92970 €1,5754 €1,59110 €3.983,9385 €4.024,2710 €6.819,5505 €6.887,6230 €0,0000 €0,0000
09 -BANCHE ED
ISTITUTI DI
CREDITO €0,4882 €0,49330 €0,8349 €0,84330 €66,3935 €67,0870 €113,5150 €114,6830 €0,0000 €0,0000
10 -NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIA,
CARTOLERIA,
FERRAMENTA E
ALTRI BENI



DUREVOLI €0,8553 €0,86390 €1,4597 €1,47410 €312,4035 €315,5425 €533,1555 €538,4115 €0,0000 €0,0000
11 -EDICOLA,
FARMACIA,
TABACCAIO,
PLURILICENZE €1,1190 €1,13040 €1,9116 €1,93090 €114,1355 €115,2670 €194,9465 €196,9175 €0,0000 €0,0000
12 -ATTIVITA'
ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE
(FALEGNAME,
IDRAULICO,
FABBRO,
ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE) €0,7606 €0,76820 €1,2955 €1,30850 €2.513,4630 €2.538,5750 €4.281,2310 €4.324,2280 €0,0000 €0,0000
13 -
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO €0,8989 €0,90790 €1,5322 €1,54760 €448,5120 €452,9650 €764,5290 €772,2305 €0,0000 €0,0000
14 -ATTIVITA'
INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE €0,5791 €0,58490 €0,9897 €0,99960 €9.607,3475 €9.703,5250 €16.419,4885 €16.583,7020 €0,0000 €0,0000
15 -ATTIVITA'
ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE
BENI SPECIFICI €0,7086 €0,71580 €1,2073 €1,21940 €949,2920 €958,9280 €1.617,4975 €1.633,7765 €0,0000 €0,0000
16 -RISTORANTI,
TRATTORIE,
OSTERIE,
PIZZERIA €5,2987 €5,35200 €9,0470 €9,13750 €9.166,5735 €9.258,8090 €15.651,1635 €15.807,7120 €0,0000 €0,0000
17 -BAR, CAFFE',
PASTICCERIA €4,2874 €4,33050 €7,3140 €7,38720 €5.937,4550 €5.997,2055 €10.129,0420 €10.230,3295 €0,0000 €0,0000
18 -
SUPERMERCATO,
PANE E PASTA,
MACELLERIA,
SALUMI E
FORMAGGI,
GENERI
ALIMENTARI €1,7889 €1,80680 €3,0567 €3,08750 €484,2090 €488,9905 €827,4550 €835,7405 €0,0000 €0,0000
19 -
PLURILICENZE
ALIMENTARI E/O
MISTE €1,7935 €1,81160 €3,0591 €3,08970 €808,8400 €816,9795 €1.379,6270 €1.393,4240 €0,0000 €0,0000
20 -
ORTOFRUTTA,
PESCHERIA, FIORI
E PIANTE €7,1309 €7,20300 €12,1753 €12,29730 €563,3410 €569,0350 €961,8480 €971,4840 €0,0000 €0,0000
21 -DISCOTECHE,
NIGHTCLUB €1,1583 €1,16990 €1,9804 €2,00020 €1.158,2910 €1.169,8980 €1.980,3805 €2.000,2000 €0,0000 €0,0000
ESENTE RIFIUTI



SPECIALI €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,00000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Totale €37.492,2160 €37.868,9690 €64.041,7685 €64.682,3435 €0,0000 €0,0000



Riepilogo introiti categorie speciali
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota

Globale

Riduzioni
Quota

Globale

Totale
Quota

Globale
Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume
Minimo

Introiti
Volume

Conferito

01-MUSEI,
BIBLIOTECHE,
SCUOLE,
ASSOCIAZIONI €91,9435 €0,0000 €91,9435 €156,8770 €0,0000 €156,8770 €248,8205 €0,0000 €248,8205 €0,0000 €0,0000 €0,0000
02-CAMPEGGI,
DISTRIBUTORI DI
CARBURANTE,
PALESTRE €420,1880 €0,0000 €420,1880 €717,7725 €0,0000 €717,7725 €1.137,9605 -€602,8705 €535,0900 €0,0000 €0,0000 €0,0000
03- STABILIMENTI
BALNEARI €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
04-ESPOSIZIONI,
AUTOSALONI €827,5280 €0,0000 €827,5280 €1.427,9895 €0,0000 €1.427,9895 €2.255,5175 €0,0000 €2.255,5175 €0,0000 €0,0000 €0,0000
05-ALBERGHI
CON RISTORANTI €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
06-ALBERGHI
SENZA
RISTORANTI €52,2315 €0,0000 €52,2315 €89,2425 €0,0000 €89,2425 €141,4740 €0,0000 €141,4740 €0,0000 €0,0000 €0,0000
07-CASE DI
CURA E RIPOSO €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000
08-UFFICI,
AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI €4.024,2710 €0,0000 €4.024,2710 €6.887,6230 €0,0000 €6.887,6230 €10.911,8940 €0,0000 €10.911,8940 €0,0000 €0,0000 €0,0000
09-BANCHE ED
ISTITUTI DI
CREDITO €67,0870 €0,0000 €67,0870 €114,6830 €0,0000 €114,6830 €181,7700 €0,0000 €181,7700 €0,0000 €0,0000 €0,0000
10-NEGOZI DI
ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE,
LIBRERIA,
CARTOLERIA,
FERRAMENTA E
ALTRI BENI
DUREVOLI €315,5425 €0,0000 €315,5425 €538,4115 €0,0000 €538,4115 €853,9540 €0,0000 €853,9540 €0,0000 €0,0000 €0,0000

11-EDICOLA,
FARMACIA,
TABACCAIO,



PLURILICENZE €115,2670 €0,0000 €115,2670 €196,9175 €0,0000 €196,9175 €312,1845 €0,0000 €312,1845 €0,0000 €0,0000 €0,0000
12-ATTIVITA'
ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE
(FALEGNAME,
IDRAULICO,
FABBRO,
ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE) €2.538,5750 €0,0000 €2.538,5750 €4.324,2280 €0,0000 €4.324,2280 €6.862,8030 -€102,1635 €6.760,6395 €0,0000 €0,0000 €0,0000
13-
CARROZZERIA,
AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO €452,9650 €0,0000 €452,9650 €772,2305 €0,0000 €772,2305 €1.225,1955 -€165,7465 €1.059,4490 €0,0000 €0,0000 €0,0000
14-ATTIVITA'
INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI
PRODUZIONE €9.703,5250 €0,0000 €9.703,5250

€
16.583,7020 €0,0000 €16.583,7020 €26.287,2270 -€144,2480 €26.142,9790 €0,0000 €0,0000 €0,0000

15-ATTIVITA'
ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE
BENI SPECIFICI €958,9280 €0,0000 €958,9280 €1.633,7765 €0,0000 €1.633,7765 €2.592,7045 €0,0000 €2.592,7045 €0,0000 €0,0000 €0,0000
16-RISTORANTI,
TRATTORIE,
OSTERIE,
PIZZERIA €9.258,8090 €0,0000 €9.258,8090

€
15.807,7120 €0,0000 €15.807,7120 €25.066,5210 €0,0000 €25.066,5210 €0,0000 €0,0000 €0,0000

17-BAR, CAFFE',
PASTICCERIA €5.997,2055 €0,0000 €5.997,2055

€
10.230,3295 €0,0000 €10.230,3295 €16.227,5350 €0,0000 €16.227,5350 €0,0000 €0,0000 €0,0000

18-
SUPERMERCATO,
PANE E PASTA,
MACELLERIA,
SALUMI E
FORMAGGI,
GENERI
ALIMENTARI €488,9905 €0,0000 €488,9905 €835,7405 €0,0000 €835,7405 €1.324,7310 €0,0000 €1.324,7310 €0,0000 €0,0000 €0,0000
19-
PLURILICENZE
ALIMENTARI E/O
MISTE €816,9795 €0,0000 €816,9795 €1.393,4240 €0,0000 €1.393,4240 €2.210,4035 €0,0000 €2.210,4035 €0,0000 €0,0000 €0,0000
20-
ORTOFRUTTA,
PESCHERIA, FIORI
E PIANTE €569,0350 €0,0000 €569,0350 €971,4840 €0,0000 €971,4840 €1.540,5190 €0,0000 €1.540,5190 €0,0000 €0,0000 €0,0000
21-DISCOTECHE,
NIGHTCLUB €1.169,8980 €0,0000 €1.169,8980 €2.000,2000 €0,0000 €2.000,2000 €3.170,0980 €0,0000 €3.170,0980 €0,0000 €0,0000 €0,0000
ESENTE RIFIUTI
SPECIALI €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000

Totale
€

37.868,9690 €0,0000
€

37.868,9690
€

64.682,3435 €0,0000 €64.682,3435 €102.551,3125 -€1.015,0285 €101.536,2840 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000 €0,0000





Riepilogo coefficienti categorie speciali
Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria KC KD Quota fissa
Quota

variabile Quota Servizi
Vol. minimo

mq
Tariffa vol.
minimo mq

01 -MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI €0,41500 €3,40000 €0,36210 €0,61780 0,00 0,00 €0,00000

02 -CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, PALESTRE €0,73500 €6,03000 €0,64160 €1,09590 0,00 0,00 €0,00000

03 - STABILIMENTI BALNEARI €0,50500 €4,15500 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 €0,00000

04 -ESPOSIZIONI, AUTOSALONI €0,36500 €3,02500 €0,31860 €0,54970 0,00 0,00 €0,00000

05 -ALBERGHI CON RISTORANTI €1,20000 €9,86000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 €0,00000

06 -ALBERGHI SENZA RISTORANTI €0,85500 €7,02000 €0,74620 €1,27540 0,00 0,00 €0,00000

07 -CASE DI CURA E RIPOSO €0,97500 €8,00500 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 €0,00000

08 -UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI €1,06500 €8,75500 €0,92970 €1,59110 0,00 0,00 €0,00000

09 -BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO €0,56500 €4,64000 €0,49330 €0,84330 0,00 0,00 €0,00000
10 -NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI
BENI DUREVOLI €0,99000 €8,11500 €0,86390 €1,47410 0,00 0,00 €0,00000

11 -EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE €1,29500 €10,62500 €1,13040 €1,93090 0,00 0,00 €0,00000
12 -ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE) €0,88000 €7,20000 €0,76820 €1,30850 0,00 0,00 €0,00000

13 -CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO €1,04000 €8,51500 €0,90790 €1,54760 0,00 0,00 €0,00000

14 -ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE €0,67000 €5,50000 €0,58490 €0,99960 0,00 0,00 €0,00000

15 -ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI €0,82000 €6,71000 €0,71580 €1,21940 0,00 0,00 €0,00000

16 -RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIA €6,13000 €50,27500 €5,35200 €9,13750 0,00 0,00 €0,00000

17 -BAR, CAFFE', PASTICCERIA €4,96000 €40,64500 €4,33050 €7,38720 0,00 0,00 €0,00000

18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI €2,07000 €16,99000 €1,80680 €3,08750 0,00 0,00 €0,00000

19 -PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE €2,07500 €17,00000 €1,81160 €3,08970 0,00 0,00 €0,00000

20 -ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE €8,25000 €67,66000 €7,20300 €12,29730 0,00 0,00 €0,00000

21 -DISCOTECHE, NIGHTCLUB €1,34000 €11,00500 €1,16990 €2,00020 0,00 0,00 €0,00000



ESENTE RIFIUTI SPECIALI €0,00000 €0,00000 €0,00000 €0,00000 0,00 0,00 €0,00000



Dettaglio piano finanziario
Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

Tipo costo Descrizione Importo % U.D. % U.S. U.D. U.S.

Costo fisso AC € 61.200,1900 77,00 % 23,00 % € 47.124,1463 € 14.076,0437

Costo fisso CARC € 29.402,0800 77,00 % 23,00 % € 22.639,6016 € 6.762,4784

Costo fisso CCD -€ 2.500,0000 77,00 % 23,00 % -€ 1.925,0000 -€ 575,0000

Costo fisso CGG € 52.362,2100 77,00 % 23,00 % € 40.318,9017 € 12.043,3083

Costo fisso CSL € 22.566,4900 77,00 % 23,00 % € 17.376,1973 € 5.190,2927

Costo variabile CRD € 139.357,9100 77,00 % 23,00 % € 107.305,5907 € 32.052,3193

Costo variabile CRT € 52.100,3100 77,00 % 23,00 % € 40.117,2387 € 11.983,0713

Costo variabile CTR € 23.813,9100 77,00 % 23,00 % € 18.336,7107 € 5.477,1993

Costo variabile CTS € 63.196,8900 77,00 % 23,00 % € 48.661,6053 € 14.535,2847

Totale € 441.499,9900 € 339.954,9923 € 101.544,9977
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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

La sottoscritta MANGILI SILVIA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del T.U.E.L. 

      ESPRIME 

 

parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Carobbio degli Angeli, 01-07-2015 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 F.to MANGILI SILVIA 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

La sottoscritta MANGILI SILVIA, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;  

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del T.U.E.L. 

      ESPRIME 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile  della suindicata proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Carobbio degli Angeli, 01-07-2015 

 IL/LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 F.to MANGILI SILVIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to BONARDI SERGIO f.to Valli Stefano 
 

…………………………………………. 
 

…………………………………… 

                

_______________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

 

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line 

per quindici giorni consecutivi dal   17-08-2015        al            01-09-2015., ai sensi dell’art. 124 - comma 1 -  

del T.U.E.L. ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.  

 

Carobbio degli Angeli,   17-08-2015 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to ALLIERI GESSICA 
 (delega prot. n. 942 del 09/02/2015) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 ……  ai sensi del comma 3 (dopo il 10° giorno della pubblicazione) dell’art. 134 del T.U.E.L. 

……   ai sensi del comma 4 (dichiarata immediatamente eseguibile)  dell’art. 134 del T.U.E.L. 

 

        
 

     

Carobbio degli Angeli,  18-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Valli Stefano 

  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

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

Addì,   
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott.ssa Gessica Allieri 

Autorizzazzione prot. n. 4849 del 03.07.2014 

                  


