
 

 

 

COMUNE DI BARZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  

 

  

  

 DELIBERAZIONE N. 10  

 del 09/03/2018   

  

 CODICE ENTE 10022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI (Tassa sui Rifiuti) Anno 2018 - 

determinazione aliquote. 

 

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di Marzo  alle ore 21:45, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali, dell’art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 MERATI TEODORO SI  

2 FALGARI ROBERTO  SI 

3 ZANCHI MILENA ROSALINDA SI  

4 CASTELLI MARCO SI  

5 FARINA PAOLO BATTISTA SI  

6 TURANI ROBERTO SI  

7 CURIAZZI FEDERICA SI  

8 DONADONI FABIO  SI 

9 ROTA LUCA ELISEO SI  

10 GAMBIRASIO MARIA NATALINA SI  

11 PREVITALI ROBERTO SI  
 

  9   2  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. 

Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Visto il decreto legge   09 febbraio 2018  pubblicato in G.U. n. 38 del 15/02/2018 (18A01065)  che ha  

prorogato il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione  al  31 marzo 2018; 

Richiamata  La legge 27 dicembre  2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1,  

che  ha istituito l’ Imposta Unica Comunale  (IUC), basata su due presupposti impositivi,   uno costituito dal 

possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali fra cui anche  la tassa sui rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a carico dell’utilizzatore; 

Rilevato che con riferimento alla Tassa  Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla legge 147/2013 

(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 01 gennaio 2014 di un tributo analogo alla TARES  introdotta 

a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124; 

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’ applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il  conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

- la definizione delle tariffe TARI  nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile; 

- l’applicazione  del  tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi 

del vigente Regolamento del  Tributo comunale sui rifiuti  la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;  

- la quantificazione delle tariffe (d.l.102/2013) in alternativa ai criteri dettati dal DPR 27.04.1999, n. 158, 

commisurando le stesse per ogni categoria o sottocategoria omogenea, secondo il rapporto di copertura 

del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

Visto  l’art.1, comma 37  della L. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che ha prorogato anche per il 2018 

il blocco dell’aumento dei tributi locali , fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

     Ribadito  che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurare 

l’integrale copertura; 

Visto il DPR n. 158/1999  che individua i criteri per la quantificazione del  costo del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati (Piano Finanziario) e per la determinazione della tariffa; 

Considerato che, sulla base degli studi effettuati e dell’indagine del servizio reso sul nostro territorio, 

questo Comune ritiene opportuno determinare un unico coefficiente per ogni categoria e sottocategoria così 

come indicato nell’allegato B) alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Considerato inoltre, che questo Comune quantificava la Tariffa rifiuti scomputando dal costo complessivo 

del servizio l’addebito agli utenti per l’acquisto dei sacchi, recuperando la parte rimanente dei costi con i 

criteri tradizionali stabiliti dalla normativa Statale; 

Atteso che il costo addebitabile per ogni sacco conferito è determinato, secondo i principi di cui sopra, 

come indicato nell’allegato C) alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, al fine  di attuare forme di lotta all’evasione,   continuare ad attribuire un minimo di 10 sacchi 

grandi  (oppure 20 sacchi piccoli) per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato sia delle utenze domestiche 

che non domestiche tenuto conto della produzione pro-capite di tale tipologia di rifiuti; 



 

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che prevede un costo 

complessivo di €. 120.000,00= per l’anno 2018,  allegato A) alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

Dato atto che tale Piano Finanziario è stato redatto  in base al costo determinato in via presuntiva per il 

servizio rifiuti per l’anno 2018 e che lo stesso potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in corso 

d’anno, anche a seguito di modifiche legislative  o a seguito di rilevazione di dati diversi da quanto 

preventivato sui rifiuti; 

     Ritenuto   inoltre definire  le seguenti scadenze per il pagamento  della TARI : 

- Prima rata    entro il  16/07/2018 

- Seconda rata   entro il  16/11/2018  

- Unica soluzione  entro il  17/09/2018 

 

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di  approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI 

da applicare per l’anno d’imposta 2018; 

Visto il vigente   Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale 

IMU/TASI/TARI  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  22   in data 30/07/2014; 

Visti: 

• La legge n. 147/2013; 

• Il DPR n. 158/1999; 

• I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000 dalla 

Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Udita l’illustrazione del Segretario Comunale, Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all’unanimità dei n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, il  Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2018, che comporta una spesa complessiva stimata pari ad €. 120.000,00, allegato 

A) alla presente deliberazione. 

 

2. Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe  del Tributo comunale sui rifiuti  T.A.R.I. 

a. Tariffe per le utenze domestiche e non domestiche parte fissa allegato B) 

b. Tariffa variabile indifferenziato allegato C) 

 

3. Di attribuire un minimo di 10 sacchi grandi  (o 20 sacchi piccoli) per lo smaltimento del rifiuto 

differenziato sia alle utenze domestiche che non domestiche. 

 

4. Di prendere atto  che per l’anno 2018  sono fissate le seguenti scadenze  per il versamento della Tassa sui 

rifiuti (TARI) :   

- Prima rata    entro il  16/07/2018 

- Seconda rata   entro il  16/11/2018  

- Unica soluzione  entro il  17/09/2018 

 

5. Di dare atto che sull’importo  della Tassa sui rifiuti  si applica il tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 

Provincia. 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 52, comma 2 D.LGS 15.12.1997, n. 446. 

  

  



 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Teodoro Merati 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Addì, 15/03/2018   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì,  26/03/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell’art. 22 

comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993      

 

Barzana,  15/03/2018   

Il Responsabile del Settore Amministrativo   

Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

http://www.comune.barzana.bg.it/


PIANO FINANZIARIO 2018 ALLEGATO A)

voci

Raccolta e trasporto porta a porta e da piazzuola 29.123,47€                                

smalt. Secco 13.754,57€                                

smalt. Umido 10.205,88€                                

smalt. Ingombranti 7.697,30€                                  

smalt. Verde 754,81€                                     

smalt.Legno 508,37€                                     

smalt. Altro 456,98€                                     

smaltimenti da spazzatrice 2.921,86€                                  

viaggi da piazzola 325,72€                                     

spese piazzola 1.440,88€                                  

Interventi piazzola ecologica:acquisto containers, revisione compattatore -€                                           

sorveglianza piazzola 3.741,53€                                  

stradino

spazzarice

Canone GECO spazzamento strade 14.970,19€                                

personale tecnico amm.vo e contabile e affitto piazzola 3.086,00€                                  

quota trasferimento per cassa comune -€                                           

acquisti sacchi verdi 3.570,61€                                  

stampa calendario 160,01€                                     

50% Sistemaizone piazzale Piazzola Ecologica  

Installazione  punto luce Piazzola Ecologica

Totale 92.718,18€                                

Entrate da  piazzola 2.435,30€                                  

TOTALE COSTI DI GESTIONE 90.282,88€                                

Previsione costi amministrativi  e di produzione  del servizio

Contributo Provinciale 5% 5.714,00€                                  

acquisto tessere piazzola ecologica

prestazioni di servizio per rifiuti -€                                           

calendario + mud 15,00€                                        

manifestazioni ecologiche 1.000,00€                                  

spese agg. Softwre - stampa documenti/f24 -spese postali - consegna 

documenti/calendari 3.500,00€                                  

stradino 9.100,00€                                  

ufficio tributi 9.000,00€                                  

ammortamenti

acquisto di beni -€                                           

spese per personale tecnico amm.vo 1.388,12€                                  

spazzamento 

TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI 29.717,12€                                

Previsione entrate da ruolo e sacchi

PARTE FISSA DOMESTICHE 69.000,00€                                

PARTE FISSA NON DOMENSTICHE 31.000,00€                                

Totale parte fissa 100.000,00€                              

PARTE VARIABILE DOMESTICHE 11.270,00€                                

PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE 1.372,00€                                  

PARTE VARIABILE SACCHI SPORTELLO 7.358,00€                                  

Totale parte variabile 20.000,00€                                

TOTALE ENTRATE 120.000,00€                              

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO

TOTALE ENTRATE 120.000,00

COSTI GESTIONE 90.282,88

COSTI AMMINISTRATIVI 29.717,12

TOTALE COSTI 120.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Vincenzo Dr. DE FILIPPIS)

Previsione costi di gestione



ALLEGATO B

VARIABILE

KA appl

N. UTENTI

Coeff di 

adattamento 

per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa)

Superficie totale 

abitazioni * Ka

Quota unitaria 

PF Euro/m2

Gettito QF 

Utenze 

domestiche

TARIFFA 

QUOTA 

FISSA

TARIFFA  

QUOTA 

VARIABILE
GETTITO 

VARIABILE

Esclusi 

immobili 

accessori

Ctuf / Somm 

S(n) * Ka(n)
Quf*S*Ka Euro/m2 (SACCO) (SACCO)

1  .0
USO DOMESTICO-ZERO 

COMPONENTE
0,84 0 0,61 0,00

14,00€        -€                

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 193 22.669,08 0,84 19042,0272 0,61 11572,11
0,5105 14,00€        2.702,00€        

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI
231 33.492,38 0,98 32822,5324 0,61 19946,72

0,5956 14,00€        3.234,00€        

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 172 25.061,43 1,08 27066,3444 0,61 16448,60
0,6563 14,00€        2.408,00€        

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI
165 22.350,00 1,16 25926 0,61 15755,60

0,7049 14,00€        2.310,00€        

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI
36 5.887,19 1,24 7300,1156 0,61 4436,38

0,7536 14,00€        504,00€          

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI
8 1.064,00 1,3 1383,2 0,61 840,59

0,7900 14,00€        112,00€          

TOTALE 805 110.524,08 113.540,22   69.000,00    11.270,00€    

QUOTA VARIABILE

KC appl

Coeff 

potenziale di 

produzione

Superficie 

teorica

Quota unitaria 

PF Euro/m2

Gettito QF 

Utenze non 

domestiche

TARIFFA 

QUOTA 

FISSA

TARIFFA 

QUOTA 

VARIABILE 

GETTITO 

VARIABILE

N. UTENZE

(per 

attribuzione 

parte fissa)

S.tot*Kc
Ctapf / Somm 

S(ap) * Kc(ap)
Quf*S*Kc Quf*Kc SACCO

02:01

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lu

oghi di culto 2 863
0,4 345,2 1,025 353,8 0,4100  €        14,00 

28,00€            

02:02 cinematografi e teatri 0 0,3 0,0 1,025 0,0 0,3075  €        14,00 -€                

02:03

autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 20 5400
0,51 2.754,0 1,025 2.822,5 0,5227  €        14,00 

280,00€          

02:04

campeggi,distributori carburanti,impianti 

sportivi 1 92
0,76 69,9 1,025 71,7 0,7789  €        14,00 

14,00€            

02:05 stabilimenti balneari 0,64 0,0 1,025 0,0 0,6559  €        14,00 -€                

02:06 Esposizioni,autosaloni 0,34 0,0 1,025 0,0 0,3485  €        14,00 -€                

02:07 alberghi con ristorante 1,2 0,0 1,025 0,0 1,2299  €        14,00 -€                

02:08 alberghi senza ristorante 1 101 0,95 96,0 1,025 98,3 0,9736  €        14,00 14,00€            

02:09 case di cura e riposo 1,25 0,0 1,025 0,0 1,2811  €        14,00 -€                

02:10 ospedale 1,07 0,0 1,025 0,0 1,0966  €        14,00 -€                

02:11 uffici,agenzie, studi professionali 17 1840,5 1,2 2.208,6 1,025 2.263,6 1,2299  €        14,00 238,00€          

02:12 banche ed istituti di credito 1 54,65 0,61 33,3 1,025 34,2 0,6252  €        14,00 14,00€            

02:13

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 5 1023

1,05 1.074,2 1,025 1.100,9 1,0761  €        14,00 

70,00€            

02:14

Edicola, farmacia, tabaccaio e 

plurilicenze 2 142
1,3 184,6 1,025 189,2 1,3324  €        14,00 

28,00€            

02:15

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 

antiquariato 2 123,8

0,6 74,3 1,025 76,1 0,6149  €        14,00 

28,00€            

02:16 Banchi di mercato beni durevoli 1 733 1,09 799,0 1,025 818,9 1,1171  €        14,00 14,00€            

02:17

Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere 

,estetista 6 643

1,09 700,9 1,025 718,3 1,1171  €        14,00 

84,00€            

02:18

Attività artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico, fabbro e 

elettricista 10 3644

0,83 3.024,5 1,025 3.099,8 0,8507  €        14,00 

140,00€          

02:19 Carrozzeria, autofficina elettrauto 3 2129 1,09 2.320,6 1,025 2.378,4 1,1171  €        14,00 42,00€            

02:20

Attivitò industriali con capannoni di 

produzione 6 13440,9
0,51 6.854,9 1,025 7.025,5 0,5227  €        14,00 

84,00€            

02:21

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 10 6390
0,64 4.089,6 1,025 4.191,4 0,6559  €        14,00 

140,00€          

02:22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub e birrerie 3 471
5,57 2.623,5 1,025 2.688,8 5,7086  €        14,00 

42,00€            

02:23 Mense, birrerie e hamburgherie 4,85 0,0 1,025 0,0 4,9707  €        14,00 -€                

02:24 Bar, caffè e pasticceria 2 76 4,16 316,2 1,025 324,0 4,2635  €        14,00 28,00€            

02:25

supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi e generi 

alimentari 2 158

2,02 319,2 1,025 327,1 2,0703  €        14,00 

28,00€            

02:26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,8 0,0 1,025 0,0 1,8448  €        14,00 -€                

02:27

ortofrutta, pescherie, fiori e pianti, pizza 

al taglio 4 329
7,17 2.358,9 1,025 2.417,6 7,3485  €        14,00 

56,00€            

02:28 ipermercati di generi misti 1,56 0,0 1,025 0,0 1,5988  €        14,00 -€                

02:29 banchi di mercato, generi alimentari 3,5 0,0 1,025 0,0 3,5871  €        14,00 -€                

02:30 Discoteche e night club 1,2 0,0 1,025 0,0 1,2299  €        14,00 -€                

TOTALE 98 37653,85 30.247,2 31.000,00 1.372,00€      

CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA

Tariffa utenza non domestica mq

Tariffa utenza domestica mq

Piano Finanziario 2018

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche



PIANO FINANZIARIO 2018 ALLEGATO  C)

TARIFFA  VARIABILE INDIFFERENZIATO

154500

30.887,00€                  

0,200€                          

kg                              3,5

kg                                 7

0,70€                            

1,40€                            

14,0€                            

importo comprensivo del contributo Provinciale del 5% 

PREVISIONE UTENTI GETTITO VARIABILE

SACCHI in ruolo  domestico 805 11.270,00€             

SACCHI in ruolo non domestico 98 1.372,00€               

Sacchi  venduti allo sportello 7.358,00€               

Totale 20.000,00€             

TARIFFA VARIABILE INDIFFERENZIATO   DOMESTICO  e NON DOMESTICO

KG annui prodotti rifiuto  indifferenziato

Costi totali imputabili

Costo sacco grande

Costo confezione 10 sacchi grandi o 20 sacchi piccoli

Tariffa €/kg

Capienza sacco piccolo

Capienza sacco grande

Costo sacco piccolo






