
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE N°   10   del 22-04-2015 

 

OGGETTO:  CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2015 

 

L'anno  duemilaquindici, addì  ventidue del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Presidente Zoppetti Marco il Consiglio Comunale.  

 

N. Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  Zoppetti Marco Presente 

2.  Guerinoni Maria Luisa Presente 

3.  Ghitti Alberto Presente 

4.  Meli Marta Maria Assente 

5.  Moretti Marzio Presente 

6.  Venturin Paola Ilaria Presente 

7.  Guizzetti Luca Presente 

8.  Vitali Daniele Presente 

9.  Pettini Maria Grazia Presente 

10.  Ziboni Corrado Presente 

11.  Palmini Raffaele Presente 

12.  Rota Rosangela Presente 

13.  Cocchetti Sabrina Presente 
 

PRESENTI:     12                  ASSENTI:     1 

 

Partecipa il Segretario Generale  Tagliaferri Elisa. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2015 

 
 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 

49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000, COSI’ COME 

INTRODOTTO DAL D.L. N. 174 DEL 10/10/2012. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

-  Dario Cortiana 

 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

-  Dario Cortiana 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra l’argomento Zoppetti Marco - Sindaco  

 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della 

tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.09.2014 con cui è stato approvato il 

regolamento comunale per la disciplina della IUC - Imposta Unica Comunale, che al Capo II 

tratta della TARI; 

 

CONSIDERATO che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono 

approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 

autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali 

da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano 

finanziario; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio per l’anno 2015 predisposto dall’ufficio tecnico in 

collaborazione con l’ufficio tributi, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 

158/1999; 

 

VISTA la propria deliberazione relativa all’approvazione del piano finanziario, n. 9 del 

22.04.2015; 

 



 

 

DATO ATTO che nel piano finanziario sono stati detratti dal costo complessivo le somma attesa 

da parte del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, per i rifiuti prodotti nelle scuole 

pubbliche; 

 

RILEVATO, altresì, che nel piano finanziario sono portati a nuovo i costi relativi all’anno 

2014noninteramente coperti dal ruolo del medesimo anno, salva la necessità di verificarne 

l’importo a consuntivo; 

 

PRECISATO che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del 

costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa 

richiesta all’utenza; 

 

RILEVATO che, poiché i costi previsti per l’anno 2015 sono in linea con quelli del 2014 e che lo 

stesso può dirsi per la consistenza delle utenze domestiche e non domestiche, appare opportuno 

confermare le tariffe in essere che garantiranno le necessarie entrate per la copertura integrale dei 

costi; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015 che fissa il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione degli enti locali dell’anno 2015 al 31.05.2015; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 

174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in 

relazione alle entrate derivanti dal tributo; 

 

UDITI gli interventi di: 

 Ziboni Corrado denota  per le tariffe domestiche una sproporzione  a svantaggio dei 

nuclei composti da 1/2 persone rispetto  ai nuclei familiari più numerosi.  Per le utenze 

non domestiche considera positivamente il tentativo dello scorso anno  di andare incontro  

a coloro che si sono  visti aumentare in maniera considerevole la tariffa  pur ritenendo 

possibile operare ulteriori aggiustamenti; 

 Zoppettti Marco – Sindaco precisa che la tariffa per le utenze non domestiche è stata 

rimodulata fra le varie categorie entro i limiti stabiliti dalla normativa e nel rispetto 

dell’obbligo della copertura integrale del costo del servizio. Informa di non aver ricevuto 

alcuna lamentale specifica circa l’applicazione della tariffa sugli usi non domestici; al 

contrario gli operatori hanno manifestato apprezzamento per  le scelte operate nel merito;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario;  

 

VISTO l’art. 42 del citato Decreto Legislativo 267/2000; 



 

 

 

VISTO l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti che 

dà il seguente risultato:  

Consiglieri presenti e votanti: n.12 

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari:  n. 4 ( Ziboni Corrado, Palmini Raffaele,Rota Rosangela, Cocchetti Sabrina);  

Astenuti : nessuno  

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE: 

a) per l’anno 2015, le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI, in vigore nell’anno 2014, 

così come dettagliate nell’allegato A alla presente, quale parte integrante e 

sostanziale; 

b) per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria sia determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100% 

 

2. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere 

trasmessi da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti 

l’indicazione degli importi, unitamente al modello di versamento per ciascuna scadenza 

 

3. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria 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; 

 

4. DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 ( Ziboni Corrado, Palmini 

Raffaele,Rota Rosangela, Cocchetti Sabrina), astenuti nessuno, palesemente espressi con 

separata votazione, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio 

di previsione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL Presidente IL Segretario Generale 

Zoppetti Marco  Elisa Tagliaferri 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

    08-05-2015                ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario Generale 

  Elisa Tagliaferri 

 
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-04-2015 

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

 

Comune di Endine Gaiano 

Lì,  22-04-2015 

 Il Segretario Generale 

  Tagliaferri Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Elenco tariffe 

 

 

Elenco tariffe - 

  Categoria   sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile 
a_pro

v 
iva 

1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 2R28 3944 0,640288 7,780296 °   

1   2 Due componenti Domestico 2R28 3944 0,747002 18,154025 °   

1   3 Tre componenti Domestico 2R28 3944 0,823227 25,934322 °   

1   4 Quattro componenti Domestico 2R28 3944 0,884207 33,714618 °   

1   5 Cinque componenti Domestico 2R28 3944 0,945187 46,681779 °   

1   6 Sei o piu` componenti Domestico 2R28 3944 0,990922 53,16536 °   

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu Non domestico 2R28 3944 0,364021 0,084356 °   

2   2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 2R28 3944 0,910053 0,212513 °   

2   3 Stabilimenti balneari Non domestico 2R28 3944 0 0 °   

2   4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 2R28 3944 0,489153 0,115179 °   

2   5 Alberghi con ristorazione Non domestico 2R28 3944 0 0 °   

2   6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 2R28 3944 1,035185 0,243011 °   

2   7 Case di cura e riposo Non domestico 2R28 3944 0 0 °   

2   8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 2R28 3944 1,933862 0,452605 °   

2   9 Banche ed istituti di credito Non domestico 2R28 3944 0,989682 0,232629 °   

2   10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 2R28 3944 1,262698 0,295896 °   

2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 2R28 3944 1,7291 0,403937 °   

2   12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra Non domestico 2R28 3944 1,183069 0,27578 °   

2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 2R28 3944 1,319576 0,307576 °   

2   14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 2R28 3944 1,035185 0,243336 °   

2   15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 2R28 3944 1,239947 0,289407 °   

2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 2R28 3944 2,75291 0,643705 °   

2   17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2R28 3944 2,07037 0,483752 °   

2   18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 2R28 3944 2,002116 0,468178 °   

2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2R28 3944 1,751852 0,40848 °   

2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 2R28 3944 3,446826 0,806578 °   

2   21 Discoteche,night club Non domestico 2R28 3944 0 0 °   

 


