
Presente

Presente

COPIA

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 26-06-2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO RIFIUTI E DELLA
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data  ventisei giugno
duemilaquindici, alle ore 19:00, nella sede comunale - Sessione Ordinaria di Prima
convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, GRAVALLESE IMMACOLATA, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO
COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

TESTA ELISABETTA Presente LENA MASSIMO Presente

FORLANI ARMIDA

FRIGENI WALTER

CERESA ANNA Presente TESTA ITALO MAURIZIO Presente

Presente FORLANI ANDREA

APPIANI SERGIO MARIO Presente FORESTI LUCA Presente

Presente

Presente

LOCATELLI VINCENZO Presente

CAVALLAZZI GIOVANNI

Consiglieri presenti n.  12 - Consiglieri assenti n.   1

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

GABRIELLI PAOLA Assente PALAZZINI OSVALDO

COMUNE DI BOLTIERE
Provincia di Bergamo



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26-06-2015
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO

FINANZIARIO PER IL SERVIZIO RIFIUTI E DELLA ARTICOLAZIONE DELLE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento  degli enti locali”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA PARODI MONICA

Relaziona il consigliere delegato al bilancio Locatelli Vincenzo.

Intervengono in seguito i Consiglieri Sigg.ri:
Massimo Lena, della lista di opposizione Osvaldo Palazzini per Boltiere: chiede una
precisazione.
Le modalità della richiesta inducono il consigliere Cavallazzi Giovanni a chiedere un
atteggiamento  meno ironico nelle richieste. Replica anche il consigliere Palazzini
Osvaldo che ritiene intimidatorio l’intervento. Il Consigliere Lena ritiene che il tono del
consigliere Cavallazzi sia sconveniente. Il Consigliere Cavallazzi evidenzia il
carattere perentorio del proprio tono, che è ben diverso da un tono ironico.
Locatelli: chiede se ci sono domande inerenti al punto all’ordine del giorno.
Lena: chiede se la tariffa puntuale si inserisce nello schema tariffario o se
quest’ultimo rimane  invariato rispetto all’anno scorso.
Sindaca, Armida Forlani: spiega che la previsione della tariffa puntuale  è una ipotesi
a cui si sta lavorando e, in risposta all’esplicita richiesta del Cons. Lena, chiarisce che
il piano non contempla la tariffa puntuale.
Italo Maurizio Testa, capogruppo della lista di opposizione “Boltiere Prima di Tutto”:
chiede se nulla cambia rispetto all’anno scorso. Chiede inoltre le scadenza delle rate
e per quale motivo non si è prevista un’ulteriore rata per agevolare i cittadini.
Sindaca: conferma che la tariffa è invariata rispetto allo scorso anno e risponde in
ordine alla rateizzazione, riconducendo la motivazione anche alla circostanza di non
far cadere una rata ad agosto.
Forlani Andrea, della lista di maggioranza “Cambia il Passo”: ritiene che la
spiegazione, assistita anche da slides, non poteva essere più chiara.
Lena: replica che dovendo votare e decidere è  necessario capire quello che si vota,
anche per dare risposte ai cittadini.
Testa IM: evidenzia che la tariffa copre i costi  e non è quindi un merito aver tenuto la
tariffa invariata.
Locatelli: risponde che sono  stati evidenziati tutti i costi senza nascondere  costi  o
ribaltarli sugli anni successivi.
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Lena: chiede chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione dei costi che
possono essere verificati a rendiconto. Non ha nulla da nascondere e invita a esporre
e documentare i rilievi.
Locatelli spiega le proprie affermazioni, riferendosi a dati di contabilità.
Osvaldo Palazzini, capogruppo della lista di opposizione “Osvaldo Palazzini per
Boltiere” non si dubita della legittimità degli atti ma non si condivide l’impostazione
politica: invita a far emergere e comprovare eventuali  irregolarità.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che il Comune di Boltiere, con Deliberazione n. 31 del 08/09/2014 ha approvato
il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ai sensi dell’articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’articolo 14, comma 6, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

VISTO l’articolo 1, comma 169, delle legge 296/2006 il quale dispone 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” e che tali deliberazioni “anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto
dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di un anno”;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 è stato ulteriormente
differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28/05/2015 di proposta al Consiglio
Comunale di approvazione del Piano Finanziario per il Servizio Rifiuti 2015 e delle relative
tariffe per il calcolo della TARI;

DATO ATTO che:

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione-
dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi amministrativi dell’Ente e le spese riferite allo
spazzamento stradale. Ai sensi del comma 654, articolo 1, della Legge 147/2013, “deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed 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”.

I costi sono individuati facendo riferimento ai criteri definiti nel D.P.R. 158/1999 e-
vengono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario che deve essere approvato
dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre
2013 n. 147: la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione
delle tariffe si articola nelle fasi fondamentali di classificazione e individuazione del
complesso unitario dei costi diretti e indiretti, inerenti la gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; il Piano Finanziario si compone di una parte
introduttiva in cui si relazionano gli aspetti gestionali del servizio e si rilevano gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale e di una parte economica in cui vengono evidenziati i
costi del servizio e vengono formulate le tariffe da applicarsi per la tassazione;
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Le spese inerenti il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati-
sono suddivise in:

“Costi fissi”, nei quali sono ricompresi i costi di lavaggio e spazzamento delle strade1.
(CSL), i costi amministrativi di accertamento e riscossione (CARC), tra i quali anche
una percentuale del costo del personale del servizio tributi, i costi generali di gestione
- costo del personale del Servizio Tecnico dell’Ente che segue l’organizzazione del
servizio, svolto in appalto o in economia diretta (CGG), i costi comuni diversi (CCD),
nei quali rileva la quota riferita all’acquisizione di beni di consumo, i costi degli
automezzi e quello del centro di raccolta rifiuti, manutenzioni e utenze, nonché i costi
d’uso del capitale (CK);

“Costi variabili”, nei quali sono ricompresi i costi di raccolta e di trasporto dei rifiuti2.
solidi urbani (CRT), i costi di trattamento e smaltimento (CTS), i costi della raccolta
differenziata (CRD) e i costi di trattamento e di riciclo (CTR);

I costi sono percentualmente ripartiti tra “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”:-
la percentuale di ripartizione, in assenza di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti,
viene calcolata elaborando i dati relativi alle utenze contenute nel ruolo principale TARI
dell’anno immediatamente precedente;

Le tariffe riferite alle diverse tipologie di utenza sono calcolate individuando i coefficienti-
per la distinta determinazione della componente fissa e variabile del tributo, nel rispetto
dei valori minimi e massimi contenuti nell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all’adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis …….)”;

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014,
l’inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti
adempimento degli obblighi precedentemente citati;

RICHIAMATO l’art. 47, comma 3, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale, ai sensi del quale la riscossione della TARI avviene in “due
rate aventi cadenza semestrale (giugno e dicembre), scadenti il giorno 16 del mese o in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di
scadenza del tributo qualora successiva a predetta rata” e considerato che l’approvazione
del piano finanziario e la contestuale determinazione delle tariffe sono oggetto di
deliberazione da parte del Consiglio Comunale in data successiva rispetto a quella
ordinariamente indicata dal regolamento comunale per la scadenza dell’acconto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente
esito: voti favorevoli 8, voti contrari 4 (Palazzini, Lena, Testa IM, Foresti), astenuti nessuno;

DELIBERA
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Di approvare l’allegato PIANO FINANZIARIO per la gestione del servizio rifiuti dell’anno1.
2015, per complessivi Euro 580.524,90;

Di approvare le tariffe per il calcolo della TARI 2015, come da piano finanziario allegato2.
e di seguito riportate:

UTENZE DOMESTICHETIPOLOGIA DI
TARIFFA

SUPERFICI KA UTENZE KB
TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1.1 1 componente 70.756,00 0,80 697,95 0,60 0,242130 37,996164

1.2 2 componenti 86.713,00 0,94 697,00 1,40 0,284503 88,657717

1.3 3 componenti 72.596,00 1,05 576,45 1,80 0,317796 113,988493

1.4 4 componenti 50.608,00 1,14 409,57 2,20 0,345036 139,319270

1.5 5 componenti 12.984,00 1,23 102,32 2,90 0,372275 183,648128

1.6 6 componenti 3.518,00 1,30 33,00 3,40 0,393462 215,311599

UTENZE NON DOMESTICHE
TIPOLOGIA DI TARIFFA SUPERFICIE KC KD T. Fissa T. Variabile

2.1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni e luoghi di 1.457,00 0,49 4,00 0,422425 1,066371

2.3
Autorimesse e magazzini
senza 14.598,00 0,58 4,90 0,500013 1,306304

2.4
Campeggi, distributori di
carburanti e impianti 5.673,00 0,88 7,21 0,758641 1,922134

2.6
Esposizioni, autosaloni

3.464,00 0,42 3,52 0,362079 0,938406

2.7
Alberghi con ristorazione

2.256,00 1,43 11,65 1,232792 3,105806

2.10
Ospedali

387,00 1,29 10,00 1,112099 2,665928

2.11
Uffici, agenzie e studi
professionali 6.542,00 1,30 10,62 1,120720 2,831215

2.12 Banche e istituti di credito 566,00 0,61 5,00 0,525876 1,332964

2.13
Negozi di beni durevoli,
calzature, librerie,
cartolerie, ferramenta

1.962,00 1,20 9,85 1,034511 2,625939

2.14
Edicola, farmacia,
tabaccaio 540,00 1,46 11,93 1,258655 3,180452

2.17
Attività artigianali tipo
botteghe, 646,00 1,29 10,75 1,112099 2,865872

2.18
Attività artigianali tipo
botteghe, 2.030,00 0,93 7,80 0,801746 2,079424

2.19
Autofficine, carrozzerie,
elettrauto 5.909,00 1,25 10,70 1,077616 2,852543

2.20
Attività industriali con
capannoni 83.561,00 0,50 4,60 0,431046 1,226327

2.21
Attività artigianali di
produzione beni specifici 12.921,99 0,55 5,70 0,474151 1,519579

2.22
Osterie, pizzerie, bar,
ristoranti e trattorie 517,00 5,57 45,67 4,801857 12,175294

2.24
Bar, caffè e pasticcerie

1.405,00 3,96 32,44 3,413888 8,648271

2.25
Generi alimentari
(macellerie, pane e pasta
Salumi,

2.196,00 2,30 17,50 1,982813 4,665374

2.26
Plurilicenze alimentari e
miste 2.430,00 2,08 14,90 1,793153 3,972233

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio 455,00 7,17 58,76 6,181206 15,664994
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Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 169,3.
della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2015;

Di dare atto che la Deliberazione Consiliare sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle4.
Finanze secondo le modalità di cui nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del
28/02/2014;

Di stabilire, in parziale deroga rispetto a quanto stabilito nel l’art. 47, comma 3, del vigente5.
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, le seguenti
scadenze per la riscossione della TARI:

16 settembre 2015 – acconto pari al 50% del tributo;
16 dicembre 2015 – saldo pari al 50% rimanente del tributo;
con facoltà del contribuente di procedere al pagamento di quanto dovuto per l’intera
annualità entro la scadenza indicata per l’acconto;

Di dare atto che sono invariate le condizioni richieste al contribuente per la richiesta di6.
rateizzazione del tributo, rispetto a quanto definito nel Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.09.2014, al quale si rimanda per la
disciplina specifica;

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione7.
con voti favorevoli 8, contrari 3 (Palazzini, Lena, Foresti), astenuti 1 (Testa IM), espressi
per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FORLANI ARMIDA F.TO GRAVALLESE IMMACOLATA

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Boltiere, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Comune senza
riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267
Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 26-06-2015
Boltiere, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
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