
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          ORIGINALE 

Delibera N. 7   Non soggetta a controllo 

   

data 18.03.2015   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Determinazione  tariffe per l'applicazione della 
componente TARI della IUC - tassa sui rifiuti anno 2015.          
 
 

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 

20.20 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

BIGONI ALBERTO SINDACO Presente  

GUERINI DONATO Presente  

ZANOLETTI MATTEO Presente  

FORNONI BONAVENTURA Presente  

ZUCCHELLI MARINA Assente  

ZUCCHELLI FABRIZIO Presente  

PEZZOLI ALBERTO Presente  

PEZZOLI GIANLUIGI Presente  

ZANOLETTI DANIELE Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

CACCIA YVAN Assente  

DELBONO ANTONIO Presente  

ZUCCHELLI SIMONE Presente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  BIGONI ALBERTO  in qualità di Sindaco, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 
 
 
 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che 
ha istituito, a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 

PRECISATO che il medesimo articolo: 
- con il comma 654 impone la copertura integrale del costo di investimento e di 

esercizio relativi al servizio mediante tariffa, 
- con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato dalle 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; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 07/05/2014, con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale 
(IUC) nel comune di Ardesio ed , in particolare, il capitolo 4 relativo alla TARI; 

RILEVATO che: 
- l’art. 1del capitolo 4 del citato Regolamento specifica che la tariffa della TARI si 

conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, 
- l’art. 8 del D.P.R. n.158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 
per le utenze domestiche e non domestiche;  
PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267, è stato approvato il Piano Finanziario relativo al 
servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015; 

VISTO: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006, secondo cui 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 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; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 
30/12/2014 con il quale è stato differito il  termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali relativo all’anno 2015 al 31/03/2015; 

• il comma 444 dell’articolo unico della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al 
fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la facoltà di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 30 settembre; 
PRECISATO che: 

• è stata elaborata la misura delle tariffe del tassa sui rifiuti - TARI, per le utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge n.147/2013 e dall’art. 7 del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  - capitolo TARI; 

• i costi tra le due macrocategorie di utenze sono stati ripartiti confermando le 
modalità individuate nel Piano economico finanziario 2014; 

• ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015, con lo scopo di privilegiare i 
nuclei famigliari più numerosi, ai sensi  del punto 4.1, dell’allegato 1, del DPR 
n.158/1999 si è deciso di fissare delle percentuali decrescenti da applicare al 
coefficiente kb (coefficiente proporzionale di produttività che tiene conto del numero 
di persone che compongono il nucleo familiare i cui valori devono essere individuati 
all’interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo) per quantificare la 
parte variabile delle utenze domestiche; 

• ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2015 per le utenze non domestiche si 
è confermata la scelta, già effettuata nel 2014 di apportare una variazione in 



 

 

aumento dei coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd), 
rimanendo comunque discosti dal limite massimo per la maggior parte delle 
classificazioni previste dalla norma e basate sull’attività svolta dal soggetto passivo 
del tributo di ciascuna categoria. Rispetto a tale scelta fanno eccezione le categorie 
16, 17 e 20 per le quali i coefficienti sono stati mantenuti ai livelli minimi; 
EVIDENZIATO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n.504, all’aliquota deliberata dalla provincia in quanto confermato dall’art. 1 
comma 666 Legge n.147/2013; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – capitolo TARI stabilisce che il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato di norma in due rate, le cui scadenze verranno 
stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 prevede 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”; 
RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area  finanziaria,  

ai sensi dell’art. 49, primo comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

VISTO: 
• lo Statuto comunale; 
• il Dlgs n.267/2000 e s.m.i.; 
• l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014 – istitutiva della IUC);  
• il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani);  

• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
con riferimento in particolare al capitolo TARI;  

 
CON voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Riccardi Bonaventura, Delbono Antonio e  

Zucchelli Simone), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell’Imposta 

Unica Comunale, per l’anno 2015, le tariffe riportate nell’allegato A per ciascuna delle 
macro categorie di utenza: domestica e non domestica; 

2. Di precisare che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
3. Di precisare che non sono previste ulteriori riduzioni ed esenzioni a norma dell’art. 1 

comma 660 della Legge n.147/2013 la cui copertura deve essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento 
del costo complessivo del servizio; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) – capitolo TARI il pagamento degli importi dovuti per l’anno 
2014 dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 31 luglio 2015 ed il 16 
dicembre 2015; 

5. Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione 
tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, pari a 30 
gg dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, come dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201/2011, come 
modificato dall’art. 10, comma  4 lett. b, del  D.L. n.35/2013; 

6. di dichiarare con voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Zucchelli Simone, Delbono 
Antonio e Riccardi Bonaventura), espressi per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

 



 

 

Del. di C  n. 7 del 18.03.2015 : Determinazione  tariffe per l'applicazione della componente TARI della 
IUC - tassa sui rifiuti anno 2015.          

 
 

La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 
Ardesio, lì 10.03.2015 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 
______________________ 

 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

  BIGONI ALBERTO    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 31.03.2015              IL SEGRETARIO COMUNALE 

  SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

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

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 



 

 

Allegato A) 

TARIFFE TARI ANNO 2015  
 

UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo famigliare 
 Quota fissa 

€/mq/annuo 

Quota variabile 

€/anno 

UD con 1 componenti                0,4143                      34,52  

UD con 2 componenti                0,4833                      59,61  

UD con 3 componenti                0,5326                      72,78  

UD con 4 componenti                0,5721                      87,33  

UD con 5 componenti                0,6115                    105,35  

UD con 6 o più componenti                0,6411                    117,83  

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  

Categorie di attività 

 Quota fissa 

€/mq/annuo 

Quota 

variabile 

€/mq/anno 

Totale Giornaliera 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,2263 0,2864 0,5127 0,00211 

02 - Campeggi, distributori carburanti 0,3712 0,4681 0,8393 0,00345 

03 - Stabilimenti balneari 
    

04 - Esposizioni, autosaloni 
    

05 - Alberghi con ristorante 0,6128 0,7752 1,3880 0,00570 

06 - Alberghi senza ristorante 0 
   

07 - Case di cura e riposo 0,4747 0,5991 1,0738 0,00441 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,5294 0,6704 1,1998 0,00493 

09 - Banche ed istituti di credito 0,2752 0,3487 0,6239 0,00256 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., 

ferram. e altri beni durevoli 
0,5093 0,6435 1,1528 0,00474 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,6857 0,8651 1,5508 0,00637 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraul.,fabbro, elettric., 

parrucchiere 

0,4680 0,5890 1,0570 0,00434 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5332 0,6713 1,2045 0,00495 

14 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,3903 0,4946 0,8849 0,00364 

15 - Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,4709 0,5932 1,0641 0,00437 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,3209 2,9283 5,2492 0,02157 

17 - Bar, caffè, pasticceria 1,7455 2,1717 3,9172 0,01610 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alim. 
1,0818 1,3675 2,4493 0,01007 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 
    

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,9059 3,6701 6,5760 0,02702 

21 - Discoteche, night club 0,7289 0,9206 1,6495 0,00678 

 
 


