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L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di maggio alle ore 23:35,
presso questa Sede Municipale, 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:

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P

PERGREFFI SIMONA
PERSICO FRANCESCO

GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO A

P CAGLIONI MARIA TERESA

STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE P

P
P

TELI FABIO P

DESSI' MARIA CRISTINA

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT.
ADRIANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ZONCA SIMONA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS

P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 07-05-15

Azzano san Paolo, li 29-05-15   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                      CULASSO DOTT. ADRIANO

FORESTI IRENE P

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

                                                                          COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  07-05-15
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Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO  PER LA DETER=
MINAZIONE  DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
ED  IL PIANO TARIFFARIO T.A.R.I.  PER L' ANNO 2015



PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

            Il Responsabile del servizio interessato
F.to Viola Serena

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
                    Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to PIAZZALUNGA ROSSANA
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PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’
Il Segretario Comunale

F.to CULASSO ADRIANO



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED IL
PIANO TARIFFARIO T.A.R.I.  PER L' ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI  i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istitutivi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata  su due presupposti impositivi , uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRESO ATTO  che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 20/05/2014 è stato

approvato il Regolamento che e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti - TARI;

 - il tributo TARI, componente servizi della IUC Imposta Unica Comunale
assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di “pubblico interesse”
comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi,
svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale;

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli
interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti
urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della
produttività, della qualità del servizio fornito;

- il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

RICHIAMATO l’art. 8 del DPR n. 158/1999 (metodo normalizzato di calcolo della
tariffa) in base al quale “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49,
comma 8, del D.Lgs. n. 22/1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui
all’art. 23 del D.Lgs. n.22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, …”;

 DATO ATTO, a tale scopo, della necessità di approvare il piano finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il piano tariffario per l’anno
2015;

VISTA la proposta di piano finanziario (Allegato Sub. A) predisposta dal soggetto
gestore Ge.S.IDR.A. SPA, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa che prevede i seguenti costi:

Importo IVA 10%
inclusa
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CG Costi Operativi di Gestione € 487.700,00

CGINDCosti di gestione del ciclo dei servizi sui RU
indifferenziati

€ 285.400,00

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche € 63.500,00

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU € 50.000,00

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU € 80.000,00

AC Altri Costi € 88.900,00

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata € 205.300,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 201.800,00

CTR Costi trattamento e riciclo € 3.500,00

CC Costi Comuni € 178.000,00

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della
Riscossione e del Contenzioso

€ 100,00

CGG Costi Generali di Gestione € 158.000,00

CCD Costi Comuni Diversi € 19.900,00

CK Costi d'uso del capitale €        0,00

CK Costi d'uso del capitale €        0,00

TOTALE GENERALE COSTI TARIFFARIO € 665.700,00

VISTA la proposta di determinazione delle tariffe per l’anno 2015 presentata dal
soggetto gestore Ge.S.IDR.A. SPA e contenuta nel piano tariffario (Allegato Sub. B), in
cui viene definita la procedura seguita per la determinazione delle tariffe finali per le
varie tipologie di utenze, ed i criteri razionali scelti per la distribuzione dei costi
complessivi del servizio;

VISTA la classificazione delle categorie di utenza per l’applicazione della tariffa per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in applicazione del DPR n. 158/1999,
e la scelta dei relativi coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti per l’utenza
domestica e non domestica (Ka, Kb, Kc e Kd), come risultante dal piano tariffario
proposto dal soggetto gestore;

CONSIDERATO 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
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 è stato
differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali, di cui  all'articolo 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
di cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n.
267;

VISTO il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;

VISTO lo Statuto comunale

DATO atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta
registrato informaticamente.

CON voti favorevoli  9, contrari 3 (Caglioni, Foresti, Suardi)

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Finanziario per la determinazione dei costi della gestione del
servizio di igiene urbana  per l’anno 2015 proposto dal soggetto gestore  Ge.S.IDR.A.
SPA, che si allega alla presente  formandone parte integrante e sostanziale (allegato
sub.A)

2. Di approvare il Piano Tariffario per la determinazione  del tributo comunale sui rifiuti
TARI per l’anno 2015, proposto dal soggetto gestore Ge.S.IDR.A. SPA, che si allega
alla presente formandone parte integrante e sostanziale (Allegato sub.B),

3. di dare atto che il tributo TARI, componente servizi della IUC Imposta Unica
Comunale assicura la totale copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di “pubblico
interesse” comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
stessi, svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale;

4. Di dare atto che il Piano Finanziario verrà recepito nel bilancio di previsione 2015 e
che nell’ambito dell’esercizio provvisorio verranno rispettati i limiti di spesa in
dodicesimi.

5. Di definire, per il solo anno d’imposta  2015, che la prima rata dell’avviso di
pagamento TARI avrà la scadenza il giorno 30 maggio anziché il 30 aprile, restando
confermate le altre scadenze previste dal regolamento TARI.

6. Di dare atto che è espressamente mantenuto in vigore dal comma 666 dell’articolo 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013, la quota del tributo ambientale provinciale, di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
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6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Caglioni, Foresti, Suardi), il Consiglio rende la
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale
F.to PERGREFFI SIMONA                               F.to CULASSO DOTT. ADRIANO
_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno
29-05-15 al giorno 13-06-15.

Azzano San Paolo, li 29-05-15
IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to CULASSO DOTT. ADRIANO

_______________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                  per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3, del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano San Paolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to CULASSO DOTT. ADRIANO
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