
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  4   del  30-01-17  
ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 
20:00, presso la Sede del Gruppo Alpini Azzano San Paolo- Via della Pace n. 
13 - Azzano San Paolo, 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:  
 

 

 
PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA P 

PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA P 

ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 

GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO A 

STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE A 

TELI FABIO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 

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: 
 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

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 2017 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
Viola Serena 

 

PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’ 

Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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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 2017. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni 

e modificazioni, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita 

dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 

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; 

 
Richiamati inoltre : 

 l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 

“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. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.” 

 la legge di bilancio per l’ anno 2017  n.232 del 11/12/2016  che all’art.1 comma 

42 , attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende 

per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 

regioni e degli enti locali ad eccezione della TARI. 

Visto 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, 
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approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, …”; 

 

Richiamate le Linee guida MEF per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti 

concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali; 

  

Dato atto, a tale scopo, della necessità di approvare la proposta del piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il piano tariffario per 

l’anno 2017 da sottoporre al Consiglio Comunale; 

 

Vista la proposta di Piano Finanziario predisposta dal nuovo soggetto gestore Servizi 

Comunali spa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

della stessa che prevede i seguenti costi: 

  Importo IVA 10% inclusa 

CG Costi Operativi di Gestione 
€ 522.589,17   

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU 

indifferenziati 
€ 315.943,85 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 
€ 93.231,30 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU 
€ 61.746,74 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU 
€ 75.865,96 

AC Altri Costi 
€ 85.099,85 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata 
€ 116.234,93 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 
€ 116.234,93 

CTR Costi trattamento e riciclo 
€ 90.410,40 

CC Costi Comuni 
€ 160.891,18 

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

€ 5.000,00 

CGG Costi Generali di Gestione 
€ 137.391,18 

CCD Costi Comuni Diversi 
€ 18.500,00 

CK Costi d'uso del capitale 
€ 0,00 

CK Costi d'uso del capitale 
€ 0,00 

TOTALE GENERALE  
€ 683.480,35 

 

Vista la proposta di determinazione delle tariffe per l’anno 2017 presentata dal soggetto 

gestore Servizi Comunali spa e contenuta nel piano tariffario in cui viene definita la 
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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; 

 

Preso atto  che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario , sono state 

definite e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201; 

 

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 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Vsito 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  8,  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 2017 proposto dal soggetto gestore  Servizi 

Comunali 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 2017, proposto dal soggetto gestore Servizi Comunali 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 
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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 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. 

 

Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 

 

Con voti favorevoli 8, 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 
  PERGREFFI SIMONA  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 23-
02-17 al giorno 10-03-17.   . 
 
Azzano San Paolo, li 23-02-17 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
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. 18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
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Comune di Azzano S. Paolo (Bg)

Riepilogo Tariffe anno 2017 - approvate con delibera C.C. n.4 del 30/01/2017 

Utenze domestiche quota fissa quota variabile

Componenti 1 0,44€           31,50€             

Componenti 2 0,52€           63,04€             

Componenti 3 0,58€           78,80€             

Componenti 4 0,63€           102,46€           

Componenti 5 0,67€           126,11€           

Componenti 6 o più 0,71€           145,82€           

Utenze non domestiche - Speciali quota fissa quota variabile

01- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29€           0,30€                

02- Cinematografi e teatri -€             -€                  

03- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44€           0,45€                

04- Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi 0,65€           0,66€                

05- Stabilimenti balneari 0,46€           0,46€                

06- Esposizioni e autosaloni 0,37€           0,38€                

07- Alberghi con ristorante 1,20€           1,23€                

08- Alberghi senza ristorante 0,79€           0,81€                

09- Case di cura e riposo 0,83€           0,93€                

10- Ospedali 0,87€           0,96€                

11- Uffici, agenzie, studi professionali 1,12€           1,13€                

12- Banche ed istituti di credito 0,45€           0,46€                

13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,03€           1,05€                

14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,32€           1,35€                

15- Negozi particolari quali filaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,61€           0,62€                

16- Banchi di mercato beni durevoli 1,06€           1,33€                

17- Attività  artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09€           1,10€                

18- Attività  artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,76€           0,77€                

19- Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03€           1,05€                

20- Attività  industriali con capannoni di produzione 0,68€           0,69€                

21- Attività artigianali con capannoni di produzione beni specifici 0,80€           0,81€                

22- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,27€           3,33€                

23- Mense, birrerie, amburgherie 3,96€           4,02€                

24- Bar, caffè¨, pasticcerie 2,33€           2,36€                

25- Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 2,03€           2,07€                

26- Plurilicenze alimentari e/o miste 1,53€           1,15€                

27- Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,21€           4,28€                

28- Ipermercati di generi misti -€             -€                  

29- Banchi di mercato generi alimentari 3,82€           3,89€                

30- Discoteche, night club 1,05€           1,07€                 
 
 
 
 
 
 


