
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del 22-03-2017 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE GESTIONE RACCOLTA 
E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Assente 

Guzzi Marco Presente 

Angioletti Valeria Presente 

Gelpi Giuseppe Presente 

Ulisse Adele Presente 

Merati Riccardo Presente 

Pedruzzi Alice Presente 

Biffi Loretta Presente 

Fantini Maria Presente 

Rossi Matteo Assente 

Previtali Erika Presente 

 
Presenti :  11  
Assenti :    2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alletto  Salvatore. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” espresso di concerto dal Responsabile 
dell’Area IV Tecnica 1 e Responsabile dell’Area III Finanziaria e Contabile, e “Regolarità 
contabile” espresso dal Responsabile dell’Area III Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e 
s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, la discussione non 
viene qui trascritta bensì risulta essere registrata su supporto digitale avente valore di verbale 
originale, depositato in Segreteria e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Relaziona l’Assessore ai Servizi Finanziari Sig. Bonacina Cristiano. 

Interviene il Consigliere Biffi Loretta evidenziando alcune incongruenze nelle tabelle allegate in 
ordine alle utenze ed al numero degli abitanti e delle discordanze in ordine alle risultanze finali. 

L’Assessore Bonacina Cristiano risponde alle osservazioni del Consigliere Biffi Loretta. 

 

IL RELATORE 

PREMESSO CHE la Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’esercizio 2014 – 
all’art. 1 commi da 639 a 704 prevede l’istituzione della IUC (Imposta Comunale Unica) 
articolata in due componenti: 
a) componente patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214; 

b) componente servizi, articolata a sua volta in:  

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della Legge 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

ATTESO CHE il tributo TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. 
Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché della 
TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 

ATTESO CHE la nuova disciplina fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 
504/1992.  

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Titolo III – 
Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
20/05/2014, ora vigente, il quale all’articolo 30 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 
del Piano Finanziario e delle relative tariffe. 

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n.38 in data 18/12/2002 con la quale il Comune di 
Bonate Sopra approvava una Convezione con il Comune di Presezzo ad oggetto “Convenzione 
per la gestione di una piattaforma per la raccolta differenziata”, stipulata in data 27/05/2003 n. 
891 di Rep. del Segretario Comunale. 

CONSIDERATO che il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è erogato mediante appalto a 
terzi, ora Soc. Monzani s.r.l. con sede in Bonate Sotto. 

CONSIDERATO che il costo del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2017, ammonta 
ad € 663.245,23. 

RILEVATO che, conformemente a quanto previsto dalla legge, il costo in parola deve trovare 
copertura al 100% e che a tal fine si prevede di finanziare il costo come di seguito: 

 € 614.279,95 ruolo e vendita dei sacchi; 

 €   35.330,82 proventi della raccolta differenziata; 

 €   13.634,46 compartecipazione alle spese di gestione del Comune di Presezzo. 
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RITENUTO di confermare, ai fini della determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, 
l’applicazione dei criteri e principi di cui al D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del 
metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. n. 22/1997. 

VISTO lo schema di Piano Finanziario per l’anno 2017, predisposto dall’Ufficio ecologia in 
condivisione con il gestore del Servizio rifiuti Soc. Monzani s.r.l., nel testo allegato alla presente 
deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con il precitato Regolamento comunale IUC-parte TARI; 

 onde assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, la tariffa è 
composta da una quota, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività. 

 il costo del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani Indifferenziati (sacco rosso), è da 
imputare per il 70% ai costi per il calcolo della tariffa presuntiva, e per il 30% ai costi per il 
calcolo della tariffa effettiva a volume (costo sacco rosso prepagato), in considerazione del 
fatto che il servizio viene garantito per tutto l’anno indipendentemente dall’utilizzo effettivo del 
servizio stesso da parte dei singoli utenti.  

RITENUTO di fissare nel rapporto di 70/30 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 
non domestiche. 

DATO ATTO CHE: 

 nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente Regolamento comunale IUC-parte TARI; 

 ai sensi del precitato Regolamento, la quota variabile della tariffa è articolata nel seguente 
modo:  

a) tariffa presuntiva (determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158);  

b) tariffa effettiva a volume (sacco rosso prepagato per RSU indifferenziati, il cui costo viene 
determinato come prodotto del numero di sacchi ritirati nell’anno per costo unitario al 
sacco);  

c) tariffa effettiva a peso (ingombranti non riciclabili e beni durevoli, il cui costo viene 
determinato come prodotto del peso dei rifiuti conferiti nell’anno per costo unitario al Kg). 

 le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. n. 158/1999.  

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati: 

UTENZE DOMESTICHE 

Categorie 
Ka 

(parte 
variabile) 

Kb 
(parte 
fissa) 

1 0,80 0,60 

2 0,94 1,40 

3 1,05 1,80 

4 1,14 2,20 



COMUNE DI BONATE SOPRA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.13 del 22-03-2017 

5 1,23 2,90 

6 o più 1,30 3,40 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat Descrizione 
Kc 

(parte 

fissa) 

Kd 
(parte 

variabile) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,40 3,28 

2 cinematografi e teatri 0,30 2,50 

3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,51 4,20 

4 campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,76 6,25 

5 stabilimenti balneari 0,38 3,10 

6 esposizioni ed autosaloni 0,34 2,82 

7 alberghi con ristorante 1,20 9,85 

8 alberghi senza ristorante 0,95 7,76 

9 case di cura e riposo 1,25 10,22 

10 ospedali 1,25 10,22 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,38 11,05 

12 banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni 
durevoli 

0,99 8,15 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 1,11 9,08 

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 0,60 4,92 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 

17 attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 1,09 8,95 

18 attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti 0,82 6,76 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,09 8,95 

20 attività industriali con capannone di produzione 0,60 5,55 

21 attività artigianali di produzione beni 0,70 7,00 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,57 45,67 

23 mense, birrerie e hamburgherie 4,85 39,78 

24 bar, caffè, pasticcieria 3,96 32,44 

25 supermercati, macellerie e generi alimentari 2,55 18,50 

26 plurilicenze alimentari 2,55 18,50 

27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 7,17 58,76 

28 ipermercati di generi misti 2,55 18,50 
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29 banchi mercato generi alimentari 3,50 28,70 

30 discoteche, night club 1,04 8,56 

 

VISTA la sotto indicata normativa:  

 art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le Provincie e i 
Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”. 

 art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio: purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

 art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 che così 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.”. 

VISTO altresì l’art. 1, comma 26 della L. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016 – come 
modificata dall’art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016 – Legge di Stabilità 2017 che così recita “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015….. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell’art. 243 bis del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.  

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi -, il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo 
da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” convertito in 
Legge n. 19 del 27/02/2017, che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 degli enti locali e per la deliberazione delle aliquote 
d’imposta e tariffe per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 09/02/2017 avente ad 
oggetto “Esame ed approvazione Schema bilancio di previsione finanziario 2017-2019”, 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

PROPONE DI: 

 APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2017, che della 
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 
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 APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti Tariffe TARI: 

 

a) tariffa presuntiva 

Utenze domestiche 

Categorie 
Tariffa  
€/m2 

Tariffa 
€/nucleo familiare 

1 0,20 24,49 

2 0,24 57,15 

3 0,26 73,48 

4 0,29 89,81 

5 0,31 118,39 

6 o più 0,33 138,80 

 

 

Utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 
Tariffa totale 

al m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,34 0,61 0,95 

3 
autorimesse, magazzini senza 
vendita 

0,43 0,78 1,21 

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

0,64 1,17 1,81 

6 esposizioni ed autosaloni 0,29 0,53 0,82 

8 alberghi senza ristorante 0,80 1,45 2,25 

9 case di cura e riposo 1,05 1,91 2,96 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,16 2,06 3,22 

12 banche ed istituti di credito 0,51 0,93 1,44 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

0,83 1,52 2,35 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 0,93 1,69 2,62 

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

0,51 0,92 1,43 

17 
attività artigianali: parrucchieri, 
barbieri ed estetica 

0,92 1,67 2,59 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

0,69 1,26 1,95 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 0,92 1,67 2,59 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

0,51 1,04 1,55 
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21 attività artigianali di produzione beni 0,59 1,31 1,90 

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub 

4,69 8,52 13,21 

23 mense, birrerie e hamburgherie 4,08 7,42 11,50 

24 bar, caffè, pasticcieria 3,33 6,05 9,38 

25 
supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

2,14 3,45 5,59 

26 plurilicenze alimentari 2,14 3,45 5,59 

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

6,04 10,96 17,00 

b) tariffa effettiva a volume (sacco rosso prepagato)  

TIPOLOGIA Costo del sacco 

Sacco piccolo € 0,74 

Sacco grande € 1,48 

c) tariffa effettiva a peso (ingombranti non riciclabili)TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA Tariffa al Kg. 

Ingombranti € 0,16 

Prodotti chimici € 0,86 

Inerti, terra da giardino, 
vegetale, legno 

€ 0,02 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili di Area Finanziaria ed 
Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore. 

VISTI gli atti e la normativa di settore sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza 
dell’organo deliberante. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, la 
discussione non viene qui trascritta bensì risulta essere registrata su supporto digitale avente 
valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

Con n. 8 voti favorevoli  e n. 3 astenuti (Biffi Loretta, Fantini Maria e Previtali Erika), resi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2017, che della 
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 
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2. DI APPROVARE per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe TARI: 

 

a) tariffa presuntiva 

 

Utenze domestiche 

Categorie 
Tariffa  
€/m2 

Tariffa 
€/nucleo familiare 

1 0,20 24,49 

2 0,24 57,15 

3 0,26 73,48 

4 0,29 89,81 

5 0,31 118,39 

6 o più 0,33 138,80 

 

Utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 
Tariffa totale 

al m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,34 0,61 0,95 

3 
autorimesse, magazzini senza 
vendita 

0,43 0,78 1,21 

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

0,64 1,17 1,81 

6 esposizioni ed autosaloni 0,29 0,53 0,82 

8 alberghi senza ristorante 0,80 1,45 2,25 

9 case di cura e riposo 1,05 1,91 2,96 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,16 2,06 3,22 

12 banche ed istituti di credito 0,51 0,93 1,44 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

0,83 1,52 2,35 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 0,93 1,69 2,62 

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

0,51 0,92 1,43 

17 
attività artigianali: parrucchieri, 
barbieri ed estetica 

0,92 1,67 2,59 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

0,69 1,26 1,95 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 0,92 1,67 2,59 

20 attività industriali con capannone di 0,51 1,04 1,55 
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produzione 

21 attività artigianali di produzione beni 0,59 1,31 1,90 

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub 

4,69 8,52 13,21 

23 mense, birrerie e hamburgherie 4,08 7,42 11,50 

24 bar, caffè, pasticcieria 3,33 6,05 9,38 

25 
supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

2,14 3,45 5,59 

26 plurilicenze alimentari 2,14 3,45 5,59 

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

6,04 10,96 17,00 

 

b) tariffa effettiva a volume (sacco rosso prepagato) 

TIPOLOGIA Costo del sacco 

Sacco piccolo € 0,74 

Sacco grande € 1,48 

c) tariffa effettiva a peso (ingombranti non riciclabili) 

TIPOLOGIA Tariffa al Kg. 

Ingombranti € 0,16 

Prodotti chimici € 0,86 

Inerti, terra da giardino, 
vegetale, legno 

€ 0,02 

 

3. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, copia del presente 
provvedimento verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti. 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento al fine di garantire il tempestivo assolvimento 
delle successive formalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Biffi Loretta, Fantini Maria e Previtali Erika), resi per 
alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. al fine del tempestivo assolvimento delle successive formalità di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott. Alletto  Salvatore 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 


