
COMUNE DI BERGAMO 

N. 91 Prop. Del. O.d.G. 

OGGETTO: 	 Imposta Unica Comunale approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) - affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - anno 2019. 

La Giunta comunale in seduta del 19 novembre 2018 ha disposto di sottoporre all'approvazione del 
Consiglio comunale l'argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 13 novembre 2018 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile 
di ragioneria in data 16 novembre 2018 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. 
Lgs. 267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 
27, c. 2, dello statuto comunale . 

Preso atto degli allegati al presente provvedimento, depositati agli atti. 

Visto il parere della I Commissione consiliare permanente. 

Viste le norme richiamate nella proposta di deliberazione. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 
entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 
materia di fiscalità locale. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1. 	 di dare atto che le tariffe per l'applicazione della TARI nell'anno 2019 sono quelle di cui al prospetto 
allegato (allegato A); 

2. 	di dare atto che l'introito derivante dalle tariffe di cui al punto 1) copre l'intero importo della spesa di 
€18.334 .131 (IVA compresa) prevista per il 2019 nel piano economico finanziario approvato con 
precedente provvedimento, detratto del costo relativo al servizio smalti mento rifiuti prodotti dalle scuole 



pubbliche nella misura di € 119.131, e che quindi sono rispettate le di cui all'art. i, comma 
654, della L 147/2013; 

3. di affidare ad APRICA S.pA, con sede in via Lamarmora n. sino al 28/2/2020 ai 
sensi del comma 691 dell'art.1 della citata legge n. 147 del 27 dicembre 2013, l'accertamento e la 
gestione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto previsto nelle premesse della presente 
deliberazione, dando atto che tempi e modalità organizzative di gestione sono oggetto di specifico 
contratto e che i relativi costi sono evidenziati e inseriti nel piano finanziario relativo all'esercizio 2019. 
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COMUNE DI BERGAMO 

AREA Servizi Generali Bergamo, 13 novembre 2018 
DIREZIONE Tributi e Catasto 
SERVIZIO Tributi e Catasto r-------~:__-___,

IO 
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Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: 	Imposta Unica Comunale approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) - affidamento delle attività preordinate alla gesUone del tributo· anno 2019. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ,, 

Premesso che: 

con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l'imposta comunale unica (IUC), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, ai sensi del comma 749 
dell'art1 della Legge citata; 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da una componente destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell 'utilizzatore, denominata tassa sui rifiuti (TARI) . 

~ 

Dato atto che: 

la Società Aprica S.p.a. - Gruppo A2A - ha fatto pervenire in data 13/11/2018 il piano finanziario per 
l'anno 2019 e - allegato ad esso - il piano tariffario necessario per l'integrale copertura dei costi secondo 
quanto disposto dal comma 683, art .1 della L. N"147/2013. 

con specifico riguardo agli aspetti che incidono sulla determinazione delle tariffe, il richiamato Piano 
Finanziario: 

a) 	 è coerente con le disposizioni del DPR 158/1999 (artt. 4 e 5) che prevedono l'articolazione in 
fasce di utenza domestica e non domestica delle tariffe, distinguendo per ognuna di esse una 
parte fissa ed una parte variabile; 

b) 	 conferma rispetto agli anni precedenti la ripartizione dei costi di gestione del servizio di raccolta 
e smaltimento in eguale misura tra utenze domestiche e utenze non domestiche (50%-50%); 

c) 	 allo stesso modo conferma rispetto al passato la ripartizione dei costi tra quota fissa e quota 
variabile, per cui la prima garantisce una copertura sostanzialmente pari a circa il 60% e la 
seconda al restante 40% degli oneri di gestione; 

Considerato che il costo complessivo del servizio, è pertanto, pari ad € 18.334.131 (IVA compresa), 
risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa; 

Atteso che alla somma di cui sopra, ai fini della determinazione del costo da coprire con la tariffa, va detratto 
il costo relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche statali , nell'ammontare di 
€ 119.131 ; 

In conseguenza di tutte le considerazioni esposte nel piano finanziario , le tariffe del servizio di gestione dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati , tariffe unitarie rimangono invariate rispetto a quanto definito per l'anno 2018 
come allegato nel prospetto allegato (allegato A); 



Occorre disporre, inoltre, in ordine alle modalità di gestione della tassa sui rifiuti (T ARI) per l'anno 2019 . 

A tal fine il comma 691 dell'art . 1 della citata legge n0147 del 27 dicembre 2013, consente ai Comuni, in 

deroga all'art. 52 del D Lgs. 15/12/1997, n0 446, di affidare la gestione dell'accertamento e della 

riscossione della T ARI, ai soggetti ai quali risulta affidato alla data del 31 dicembre 2013 il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tares. 


Considerato che con delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2017, registro n0162, tale 

gestione è stata affidata per l'anno 2018 alla soc. APRICA s.p.a . . 


Considerato che la società APRICA s.p.a., è affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

urbani e assimilati e di pulizia delle pubbliche vie sino al 31/12/2023, è in grado di garantire con la 

propria struttura organizzativa e informatica le attività propedeutiche, concomitanti e successive alla 

riscossione e accertamento del tributo, fermo restando al Comune la titolarità dello stesso. 


Ritenuto pertanto di avvalersi di APRICA s.p .a. per l'anno 2019, e quindi di affidare alla stessa il servizio 

comprendente: 


a) mantenimento e aggiornamento del data-base dinamico degli oggetti e dei soggetti passivi del 
tributo T ARI. 

b) fornitura e manutenzione di apposito software per la gestione del tributo. 
c) emissione ed invio di avvisi di pagamento recanti l'intestazione del Comune. 
d) controllo dei versamenti e predisposizione degli awisi di accertamento ai soggenti che risultano 

passivi. 
e) registrazione e rendicontazione al Comune dei pagamenti effettuati dai soggetti passivi TAR/. 
f) svolgimento delle mansioni di fronl-office presso gli sportelli di APRICA s.p.a .. 

Visto l'art . 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che i Comuni debbono garantire l'integrale 
copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante l'applicazione della Tassa sui Rifiuti; 

Visti gli artI. 4 e 5 del DPR 158/1999 che prevedono l'articolazione della tariffa in fasce di utenza domestica 
e non domestica, con distinzione di una parte fissa e di una parte variabile per ognuna di esse; 

Visto l'art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n 296 che stabilisce che i Comuni adottino le tariffe e le aliquote 
dei tributi di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

Visto l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare le tariffe della tassa; 

51 PROPONE 

1) 	 di dare atto che le tariffe per l'applicazione della T ARI nell'anno 2019 sono quelle di cui al prospetto 
allegato (allegato A); 

2) 	 di dare atto che l'introito derivante dalle tariffe di cui al punto 1) copre l'intero importo della spesa di 
€18.334 .131 (IVA compresa) prevista per il 2019 nel piano economico finanziario approvato con 
precedente provvedimento, detratto del costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti dalle 
scuole pubbliche nella misura di € 119.131, e che quindi sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 
1, comma 654, della L. 147/2013; 

3) 	 di affidare ad APRICA s.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, sino al 28/2/2020 ai 
sensi del comma 691 dell'art.1 della citata legge n0147 del 27 dicembre 2013, l'accertamento e la 
gestione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto previsto nelle premesse della presente 
deliberazione, dando atto che tempi e modalità organizzative di gestione sono oggetto di specifico 
contratto e che i relativi costi sono evidenziati e inseriti nel piano finanziario relativo all'esercizio 
2019. 

4) 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 
267/2000. 

L'Assessore al Bilancio e Tributi 

ser~ 



di legittim ità . 

Il Responsabile 

Area Servizi Generali - Direzione Tributi e Catasto 

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

. si esprime parere favorevole . 

Area Servizi Generali 


- Direzione Servizi Finanziari e Controllo Partecipate 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dot Sergio Gandi, tramite il 

Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs . 267/2000, ata ~ rispondenza delle 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere - +--f'"-'-------- sotto 

l'aspetto tabile . 

Si ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che la relativa spesa di 

€ --I_~I--_____ è imputata al ap. _ _______(Imp. ___ _ ) del bilancio in corso 

Addì, )GI)~ ~~ 

UFFICIO SEGRETERIA /. 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi ~formulano 
rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Con parere ----,----~_F_--->On1I------

Addì, ---->-..&-v~~f-+-__Ff 
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Proposta di Plano Tariffario 2019 

PROPOSTA DI LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2019 
, 

HR 

, 

Descrizione attività 
Quota variabile Quota fissa Tariffa 

€/mq/anno €/mq/anno €/mq/anno 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,35743 0,82823 1,18566 
2 Cinematografi e teatri 0,38141 0,89034 1,27175 
3 Autorimesse e magazzjni senza alcuna vendita diretta 0,53397 1,24234 1,n631 
4 Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi 0,78570 1,82210 2,60780 
5 Parcheggi, aree scoperte 0,16891 0,39341 0,562321 
6 Esposizioni ed autosaloni 0,45987 1,05599 1,51586: 
7 Alberghi con ristorante 1,07339 2,48468 3,55807 
B Alberghi senza ristorante 0,90666 2,11198 3,01864 
9 Case di cura e riposo, carceri, caserme, collegi 1,00365 2,33974 3,34339 
lO Ospedale, cliniche 1,14967 2,67103 3,82070 
11 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori 0,95679 2,21551 3,17230 
12 Auditorium, sale convegni, e istituti non scolastici 0,92628 1,86351 2,78979 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 0,88813 204986 2,93799 
14 IEdicola, tabaccaio,plurilicenze, farmacia 0,96948 2,29633 3,28781 
15 Negozijlarticolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli 0,74211 1,71857 2,46068 
16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,58683 3,68561 5,27444 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbie.re, estetista 1,14858 2,67103 3,81961 
18 Attità artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro idraulico, elettricista 0,92410 2,13268 3,05678 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, carburatori sta 1,11-698 2,58821 3,7051,9 
20 Attività industriali con capannone di prodUzione 0,82057 1,90492 2,72549 
21 Attività artigianali di produzione di beni sp_ecificì 0,89358 2,17410 3,06768 
22 Ristoranti, trattorie, osterie,~izzerie, pub. 3,53510 8,19944 11,73454 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,53510 8,19944 11,73454 
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,53510 8,19944 11,73454 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,47043 5,71476 8,18519 
26 Plurilicenze alimentari elo miste, produttori di vino 1,37307 3,18867 4,56174 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,57689 8,28227 12,85916 
28 Ipermercati di generi misti,_grandi magazzini 244646 3,23008 5,67654 
29 Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 6,18752 14,32832 20,51584 
30 Discoteche night club, sale giochi 0,93281 2,15339 3,08620 
31 Locali non domestici sfitti - 1,24234 1,24234 

PROPOSTA Dl LISTINO TARIFFA 
UTENZA DOMESTICA ANNO 2019 

componenti 
nucleo familiare 

Parte fissa 

€fmq/anno 

Parte variabile 

€fanno 

1 0,67300 50,12502 
2 0,79078 90,22504 : 
3 0,88331 105,26254 
4 0,95903 120,30005 
5 1,03474 145,36256 

6 e oltre 1,09363 170,42507 


