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COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 8 DEL 28/02/2017  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di Febbraio  alle ore 19,03, nella 

sala consigliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Paolo Olini  il 

Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

4 GAMBERONI ALBERTO SI  

5 SCANDELLA ANDREA SI  

6 POLETTI SIMONE SI  

7 SAVOLDELLI OMAR SI  

8 MANGILI ELISABETTA SI  

9 BOSIO TIZIANO MARIO  SI 

10 MORSTABILINI MASSIMO SI  

11 BALDUZZI ROBERTO SI  

12 POLETTI LAURA SI  

13 MOIOLI FRANCESCO SI  

 

PRESENTI : 12 ASSENTI : 1 

 

 

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE, Signora  Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente, Signor Paolo Olini, In qualità di SINDACO  

dichiarata  aperta  la  seduta  per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita  i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 
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Il Sindaco Olini Paolo introduce il punto N. 4 dell’O.D.G. 

 

Dopo una breve relazione dell’Assessore al bilancio Mangili Elisabetta, si apre il 

dibattito consiliare, al quale intervengono il Consigliere Morstabilini Massimo della 

lista “Clusone Viva” per chiedere precisazioni sulle tariffe, notando che sono diminuite 

rispetto all’anno 2016, e il Responsabile dell’area finanziaria Sig. Cortiana Dario. 

 

Il Sindaco, udita la relazione illustrativa e gli interventi dei Consiglieri Comunali, 

riportati integralmente su supporto magnetico o digitale, che costituisce parte integrante  

della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 53 comma 7 del  regolamento del  

consiglio comunale,  pone in votazione il punto N. 4  dell’O.D.G. . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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 propria deliberazione n. 23 del 19.06.2014 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 2017 predisposto dall’ufficio 

patrimonio 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. 7 in 

data odierna; 

 

DATO ATTO che nel piano finanziario è stata detratta dal costo complessivo la 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 inseriti a titolo di fondo 

accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, gli 

importi non riscossi relativi al ruolo 2014 oltre ai discarichi dei ruoli per gli anni 

2013/2015; 
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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; 

 

VISTA la disposizione del comma 652, art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 che prevede - 

per gli anni 2014/2017 - la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento; 

 

RITENUTO, per meglio calibrare le tariffe delle utenze non domestiche, che a seguito 

dell’introduzione della TARES e ora della TARI hanno avuto un notevole incremento 

dei costi non giustificato da una contestuale maggiore produzione di rifiuti rispetto a 

quanto avveniva con le tariffe TARSU, di sfruttare la previsione normativa appena 

citata e di introdurre altresì una categoria “pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari” dividendola dai supermercati; 

 

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di 

soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed 

utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo 

complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle 

tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe 

giornaliere) indicate nell’allegato prospetto; 

 

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte 

integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale 

così come le spese sostenute per l’esecuzione del servizio; 

 

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. 

 

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11, D.L.244 del 30.11.2016 che ha rinviato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

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; 

 

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. 18.08.2000 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:  
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Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

Voti favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. DI FISSARE: 

a) per l’anno 2017, le tariffe della Tassa Rifiuti - TARI individuate 

nell’allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, 

denominato “Tariffe 2017”; 

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%; 

c) per le sole utenze del mercato, la tariffaria sia calcolata sulla base dei 

costi comunicati dal soggetto gestore ed applicati nella misura del 50% 

agli ambulanti secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta 

Comunale n. 202 del 07.11.2002; 

 

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 dovuti, analiticamente distinti 

tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, 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; 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 12 

Voti favorevoli all’unanimità 

 

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

previsione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

   Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.ssa Leandra Saia  

 



tariffa al mq. importo

a) una persona 0,645417 33,95229

b) due persone 0,758366 61,11412

c) tre persone 0,847111 78,09026

d) quattro persone 0,919720 101,85687

e) cinque persone 0,992329 122,22824

f) sei o più persone 1,048804 139,20438

Parte fissa Parte variabile

1 0,605250                  0,417084                 

2 0,384428                  0,265417                 

3 0,590052                  0,408742                 

4 0,786736                  0,546759                 

5 0,608164                  0,424808                 

6 0,501544                  0,352018                 

7 1,072822                  0,746959                 

8 1,026277                  0,722661                 

9 1,117523                  0,775018                 

10 1,225831                  0,858567                 

11 0,860940                  0,599236                 

12 0,818027                  0,572163                 

13 0,796570                  0,556238                 

14 1,609234                  1,120819                 

15 0,816239                  0,568068                 

16 1,691456                  1,186531                 

17 1,323148                  0,919102                 

18 0,920839                  0,643068                 

19 1,260566                  0,875877                 

20 0,822497                  0,571026                 

21 0,974480                  0,675676                 

22 4,481718                  3,116984                 

23 6,139229                  4,269047                 

24 3,186284                  2,214035                 

25 3,084366                  2,148931                 

25bis 1,354438                  0,941283                 

26 2,480169                  1,741548                 

27 3,205059                  2,227988                 

28 2,603702                  1,826998                 

29 6,575773                  4,620800                 

30 1,707576                  1,189069                 

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

plurilicenze alimentari e/o miste

ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

ipermercati

banchi di mercato generi alimentari

discoteche, night club

attività industriali con capannoni di produzione

attività artigianali con produzione di beni specifici

ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub

mense birrerie

bar, caffè, pasticceria

supermercati

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

banchi di mercato beni durevoli

attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

carrozzeria, autofficina, elettrauto

alberghi senza ristorante

case di cura e riposo

ospedali

uffici, agenzie e studi professionali

banche ed istituti di credito

negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

cinematografi e teatri

autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

alberghi con ristorante

UTENZE NON DOMESTICHE

cat. descrizione

tariffa/mq

musei, bilbioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

a) una persona 

b) due persone

c) tre persone

d) quattro persone

e) cinque persone

f) sei o più persone

Tariffe TARI - anno 2017

UTENZE DOMESTICHE
Parte fissa Parte varibile

categoria categoria



 

 

 

COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto : 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2017  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data, 10/02/2017  Il Responsabile del Settore  

CORTIANA DARIO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto : 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 

ANNO 2017  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Data, 10/02/2017  Il Responsabile del Settore  

CORTIANA DARIO / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 



  

 

 

  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 
 
 
 

P U B B L I C A Z I O N E  

   

Su attestazione del pubblicatore, si certifica che questa deliberazione n. 

8 del 28/02/2017 , ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, è stata inserita all’Albo Pretorio on-line il giorno 

07/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

07/03/2017 al 22/03/2017 

 

 

 

Addì, 07/03/2017  
IL SEGRETARIO GENERALE  

SAIA LEANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 

E' copia conforme all'originale.
Clusone, lì, 11/03/2017
Il Responsabile del Settore
F.to Dario Cortiana


