
 

COMUNE DI ENDINE GAIANO 
Provincia di Bergamo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N°   4   del 27-03-2017 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la presidenza del Presidente Zoppetti Marco il Consiglio Comunale.  

 

N. Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  Zoppetti Marco Presente 

2.  Guerinoni Maria Luisa Presente 

3.  Ghitti Alberto Presente 

4.  Meli Marta Maria Presente 

5.  Moretti Marzio Presente 

6.  Venturin Paola Ilaria Presente 

7.  Guizzetti Luca Presente 

8.  Vitali Daniele Presente 

9.  Pettini Maria Grazia Presente 

10.  Ziboni Corrado Assente 

11.  Palmini Raffaele Assente 

12.  Rota Rosangela Assente 

13.  Cocchetti Sabrina Assente 
 

PRESENTI:      9                  ASSENTI:     4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Tagliaferri Elisa. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2017 

 
 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 

49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000, COSI’ COME 

INTRODOTTO DAL D.L. N. 174 DEL 10/10/2012. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

- F.to  Dario Cortiana 

 

 

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

- F.to  Dario Cortiana 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ILLUSTRA l’argomento il Sindaco Zoppetti Marco; 
 
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. 3 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; 
 

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; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e 
votanti nelle forme di legge; 

 
 
 



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; 
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi palesemente 
espressi, data l’urgenza di procedere alla successiva approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente 
eseguibile.  

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to Zoppetti Marco F.to  Elisa Tagliaferri 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 

    12-04-2017                ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario Generale 

 F.to  Elisa Tagliaferri 

 
 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-03-2017 

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

 

Comune di Endine Gaiano 

Lì,  27-03-2017 

 Il Segretario Generale 

 F.to  Tagliaferri Elisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE   

 Tariffa di riferimento per le utenze domestiche   

 

Tariffa utenza domestica  

KA applicato 
coefficiente di 

adattamento  
per superficie  

(per 
attribuzione 
parte fissa)  

KB applicato 
coefficiente  

proporzionale  
di produttività  

(per 
attribuzione 

parte variabile)  

Tariffa  
fissa  

Tariffa  
variabile  

1   

.1  USO DOMESTICO-UN COMPONENTE        0,84        0,60  0,728556  5,750877  

1   

.2  USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI        0,98        1,40  0,849982  13,418715  

1   

.3  USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI        1,08        2,00  0,936715  19,169592  

1   

.4  

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI  

      1,16        2,60  1,006101  24,920470  

1   

.5  

USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI  

      1,24        3,60  1,075487  34,505267  

1   

.6  

USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI  

      1,30        4,10  1,127527  39,297665  

  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE   
 Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche   

 

Tariffa utenza non domestica  

KC appl Coeff 
potenziale di  

produzione  

(per 
attribuzione 
parte fissa)  

KD appl Coeff 
di produzione  

kg/m anno  

(per 
attribuzione 

parte variabile)  

Tariffa  
fissa  

Tariffa  
variabile  

2  .1  
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU  

0,32  2,60  
0,454099  0,066272  

2  .2  CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI  0,80  6,55  1,135249  0,166955  

2  .4  ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  0,43  3,55  0,0610196  0,090487  

2  .6  ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE  0,91  7,49  1,291345  0,190915  

2  .8  UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  1,70  13,95  2,412404  0,355577  

2  .9  BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,87  7,17  1,234583  0,182759  

2  .10  
NEGOZI  

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA  1,11  9,12  
1,575158  0,232463  

2  .11  EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  1,52  12,45  2,156973  0,317343  

2  .12  
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA  

1,04  8,50  
1,475823  0,216660  

2  .13  CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO  1,16  9,48  1,646111  0,241639  

2  .14  ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,91  7,50  1,291345  0,191170  

2  .15  ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  1,09  8,92  1,546776  0,227365  

2  .16  RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE  2,42  19,84  3,434128  0,505710  

2  .17  BAR,CAFFE`,PASTICCERIA  1,82  14,91  2,582691  0,380047  

2  .18  
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM  

1,76  14,43  
2,497548  0,367812  

2  .19  PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,54  12,59  2,185354  0,320911  

2  .20  ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE  3,03  24,86  4,299756  0,633667  

  


