
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI BRACCA  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.            
 
 
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 
1 - BERLENDIS IVAN P 7 - FANTI MATTEO P 

2 - ZANCHI CRISTIAN P 8 - FANTI STEFANO P 

3 - GENTILI GIUSEPPE A 9 - BERLENDIS OMAR A 

4 - LONGHINI GIUSEPPE P 10 - ZANCHI STEFANO P 

5 - GRITTI SARA A 11 - RONDI GIANLUIGI P 

6 - VILLA MONICA P   

 
  
      Totale presenti   8 
      Totale assenti     3 
 
 

Assiste il Segretario Comunale  Turco Dr. Guglielmo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivan Dr. Berlendis assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 3 del 26.02.2018 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO AI 
SENSI DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
La sottoscritta Mara Monaci nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, 
valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Radice Claudia  

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO AI SENSI 
DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 
regolarità e la correttezza amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

F.to Gritti Simona 

 

 

 

  

PARERE DI CONFORMITÀ 
Il sottoscritto Turco Dr. Guglielmo nella sua qualità di Segretario Comunale; esperita 
l'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla conformità del 
presente atto alle normative vigenti. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Turco Dr. Guglielmo 
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Delibera di C.C. n. 3 del 26.02.2018 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Viste in particolare le disposizioni che hanno introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 
gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione sia della 
Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) che del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES); 
 
Considerato quindi che il nuovo tributo mantiene natura appunto tributaria e riprende molte delle 
caratteristiche della TARSU e della TARES e deve essere calcolato per le singole utenze con i 
criteri usati per determinare la TARES, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 
n. 158/1999; 

Premesso che: 
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale ai punti precedenti, 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 raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, per l’anno 2018 e dato atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani approvato prevede per l’anno 2018 il costo complessivo di Euro 123.000,00 (al lordo 
dell’I.V.A.); 
- le tariffe della Tassa sui Rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 
Dato atto che il comune ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge 147/2013 nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Dato atto che l’art. 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 
2 maggio 2014, n. 68 dispone che nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del 
Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° 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 
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ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle  
1a e 1b del medesimo allegato 1;  
 
Ritenuto di applicare una riduzione del 50 per cento sui coefficienti minimi di cui al decreto Ronchi 
sulle categorie “16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”, considerato che: 

- la suddetta categoria appare come le più penalizzate dall’applicazione dei coefficienti 
suddetti, in quanto anche con l’applicazione del coefficiente minimo previsto, le tariffe al mq. 
determinate risultavano superiori rispetto alle tariffe delle altre attività produttive; 

- i coefficienti stabiliti dalla normativa sono stati calcolati nel 1997, in periodo ben lontano 
dalla crisi degli ultimi anni che ha fortemente penalizzato tali soggetti, e quindi anche la 
conseguente produzione di rifiuti; 

- inoltre i coefficienti stabiliti dalla normativa non tengono conto della localizzazione delle 
attività in zone montane e della concentrazione del lavoro nei soli weekend e periodi turistici; 

- tali attività offrono un servizio a favore della popolazione residente e non, e quindi si è 
ritenuto opportuno agevolarle, vista la possibilità prevista dalla normativa; 
 
- è stata elaborata la misura delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l' anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
 
Visti: 
- l'art. 1, commi da 639 a 729 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
- il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la I.U.C., ed in particolare la parte che 
disciplina la TARI Tassa sui Rifiuti; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2018 con la quale si approvavano 
le tariffe TARI per l’anno 2018;  

 
Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario considerato che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000;. 
 
Visto il parere di conformità alle normative vigenti espresso ai sensi del regolamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Con voti favorevoli n. 6,   astenuto n. 1 (Zanchi Stefano) e n. 1 contrario (Rondi Gianluigi)   
espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui deve 
intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 
 
 
2) di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Componenti
QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE per

PERSONA

Euro/m
2

Euro/PERSONA

1 0,551417 52,25              
2 0,643320 45,72              
3 0,708965 39,19            
4 0,761481 35,92      
5 0,813997 37,88            

6 o più 0,853384 37,01            

Superfici domestiche accessorie 0,551417 -                   

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



 

 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TARIFFE  UTENZE NON DOMESTICHE         

  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Categoria 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Quv*Kd QF+QV 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,779676 0,533685 1,313361 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,223021 0,832295 2,055316 
Stabilimenti balneari 0,963129 0,660753 1,623882 
Esposizioni, autosaloni 0,657374 0,451091 1,108465 
Alberghi con ristorante 2,033272 1,388852 3,422124 
Alberghi senza ristorante 1,391186 0,951738 2,342925 
Case di cura e riposo 1,528776 1,040686 2,569462 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,528776 1,043227 2,572004 
Banche ed istituti di credito 0,886690 0,607385 1,494075 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,696942 1,158859 2,855801 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,323740 1,581995 3,905735 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,589927 1,080077 2,670004 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,773380 1,204604 2,977984 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,391186 0,953009 2,344196 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,666366 1,133446 2,799812 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,699639 2,521027 6,220665 
Bar, caffè, pasticceria 9,600715 6,540184 16,140899 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,638487 2,484177 6,122665 
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,990106 2,720524 6,710630 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,264384 6,317815 15,582200 
Discoteche, night club 2,507193 1,709063 4,216256 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
 - 0,000000 0,000000 0,000000 
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,000000 0,000000 0,000000 

Totale       
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3) di dare atto che sull’importo della Tassa e sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all' articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all' aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
Con autonoma e separata votazione, con voti favorevoli n.  6,   astenuto n. 1 (Zanchi Stefano) e n. 1 
contrario (Rondi Gianluigi)   espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 4 comma D.Lgs. 
267/2000 il Consiglio Comunale dichiara l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
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Delibera di C.C. n. 3 del 26.02.2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ivan Dr. Berlendis F.to Turco Dr. Guglielmo 
 __________________________ 

 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  05.03.2018. 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Turco Dr. Guglielmo 
_________________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio. 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

� La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione all’albo pretorio secondo quanto stabilisce l’art. 134, terzo comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Addì _____________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Turco Dr. Guglielmo 

 
 
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


