
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 51   DEL  19-12-2018

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI)
DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sala delle
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e
dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

PREVITALI CARLO P BERTULETTI CLAUDIO P

SEMPERBONI ELISA P IACUZZI ROBERTO P

SANGALLI STEFANO P MANGILI LIVIO P

MONZANI FRANCESCA P PANSERI ROBERTO A

TELI LAMBERTO P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA A

SCUDELETTI ANDREA A RAVASIO SERGIO P

LAVELLI LUIS P

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI
CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno:



  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N
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Acquisiti e allegati alla presente, ai sensi degli artt. 49 e 147bis d. lgs. n. 267/2000 nonché degli
artt. 5 e seguenti del vigente Regolamento sui controlli interni:

il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area II-
Economico/Finanziaria

il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile Area II-
Economico/Finanziaria

Proponente e relatore: il Sindaco Carlo Previtali

IL RELATORE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Premesso che il successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente disposto
l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo del “Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della maggiorazione Statale sui servizi
indivisibili, vigenti nel trascorso esercizio;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
(TARI), quindi a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 nonché del regolamento
citato, per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra
quelle previste dall’ordinamento;
Dato atto che nella determinazione delle tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2019 occorre tenere
conto della cessazione delle disposizioni derogatorie concernenti i coefficienti di produttività dei
rifiuti , oltre che dell’incidenza dei fabbisogni standard, di cui all’art. 1, comma 27, della legge 208
del 28.12.2015 recante disposizioni in materia di TARI  e precisamente:

lettera a) laddove viene disposto che, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni
2014,2015,2016,2017 e 2018, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4 b
dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 158 del
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1999, inferiori al minimo o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1;
lettera b) laddove viene disposto il rinvio al 2018 dell’adozione delle risultanze dei
fabbisogni standard nella determinazione dei costi;

VISTI i dati contenuti della “Tabella 2.6: stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di
costo-Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni
“adottata con DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale n.
44 del 22 febbraio 2017;

PRESO ATTO di quanto contenuto nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma
653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 rese note dal M.E.F. in data 08.02.2018 secondo cui “…i
fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti…”;

DATO ATTO che la spesa per la gestione del servizio rifiuti come risultante dal piano finanziario
elaborato dagli uffici comunali risulta inferiore al costo standard complessivo desumibile
dall’Allegato B alle succitate “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1
della legge 147/2013”;

TENUTO CONTO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti
per opere e relativi ammortamenti, nonchè di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi
dello smaltimenti dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;

RILEVATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base
del piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);

CHE la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario di
costi diretti ed indiretti inerenti la gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;

EVIDENZIATO nello specifico che:
- l’art. 1 comma 654 dell’anzidetta L. n. 147/2013, prevede l’obbligo di copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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;
- il successivo comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che:
- l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
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- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia
di Bergamo;

sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 della L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio
2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al D.P.R.27 aprile 1999, n. 158”;

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, è
facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle
tabelle dello stesso Decreto;

-i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi - necessari alla determinazione
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’;

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

- ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere
preventivamente approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ivi individuando, in particolare, i costi del servizio e degli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche

- ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 158/1999, l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica
e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e
assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,
prevista dal comma 658 della Legge 147/2013;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99,il calcolo avviene sulla
base della superficie;

RITENUTO opportuno, nello specifico, addivenire alla ripartizione dell’insieme dei costi fissi e
variabili tra le utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali individuate nel citato
Piano Finanziario, in ragione delle motivazioni e dei criteri ivi espressamente illustrati e qui
integralmente richiamati;

-sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999 per la
determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe
indicate nei prospetti sotto riportati (ALLEGATO A);

CONSIDERATO conclusivamente che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato,
ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme
alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16.09.2009 n. C-254-08,
secondo la quale il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al
finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche in relazione alla difficoltà
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oggettiva di determinazione del volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come
altresì confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 04.12.2012;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della
L. 147/2013 ed all’art. 16 del Regolamento comunale I.U.C;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e di quanto
espressamente previsto dall’art. 14 del Regolamento comunale I.U.C. : “per il servizio di gestione
dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa
giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100
per cento” (comma 3 art. 14 Regolamento comunale);

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2014 e s.m.i., con la quale il è stato
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, Parte I –
TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 in data 08.09.2014 il quale all’articolo 7 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 15.12.2017, con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42,
lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 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 e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative
ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 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.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire
l’integrale copertura dei costi del servizio;
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DATO ATTO che il servizio rifiuti è gestito dalla società  G.ECO srl  con sede in via C. Battisti n.8 ,
Treviglio (Bg).
VISTO l’allegato “PIANO FINANZIARIO – TARIFFARIO TARI 2019” nel testo elaborato
congiuntamente dal  gestore del Servizio rifiuti e dal personale del servizio Tributi ed Ecologia
dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, , qui allegato, redatto in ogni
suo contenuto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n. 158/1999 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
DATO ATTO CHE  che anche per l’anno 2019 trova applicazione il metodo normalizzato per la
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.
DATO ATTO CHE inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di
cui all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;
Ritenuto di ripartire come segue, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche i costi fissi e
variabili del piano finanziario:

                             parametro                                                                           copertura costi

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche                     80,85%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche              19,15%

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
AI SENSI dell’art.42, comma 2 lettere b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché dell’art. 1, comma
683 della citata L. 147/2013;

PROPONE al Consiglio Comunale

DI APPROVARE quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente1.
riportato quale parte integrante;

DI APPROVARE, nel richiamo integrale delle motivazioni e della normativa in premessa e,2.
nello specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 e dell’art. 7 del Regolamento comunale I.U.C. –Parte I - TARI – il “PIANO
FINANZIARIO E TARIFFARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2019” nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, allegato A;
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DI APPROVARE le TARIFFE della TARI per l’anno 2019 relative alle utenze domestiche e3.
non domestiche cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto PIANO
FINANZIARIO - TARIFFARIO ANNO 2019  e denominate rispettivamente “TARIFFE
UTENZE DOMESTICHE” e “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” ed approvare
conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno
applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2019 allegato A,;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2019;4.

DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2019, in ragione delle tariffe5.
deliberate con la presente deliberazione, assicura la copertura integrale dei costi individuati
nel “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2019”;

DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di6.
cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia di Bergamo;

DI DARE ATTO CHE che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla7.
presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, il presente provvedimento8.
verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e9.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);
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Il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione

Interventi:

Illustra brevemente il Sindaco.

Mangili Livio: chiede se si è notato qualche miglioramento nel servizio grazie alla distribuzione dei
sacchi.

Ass.Teli Lamberto: la percentuale di raccolta differenziata è salita al 78% collocando Bonate Sotto
al 57 posto nel territorio provinciale e vi sono stati importanti miglioramenti. Nel 2018 la raccolta
indifferenziata si è ridotta del 2%. L’abbandono sul territorio non è legato ai sacchi.

Sindaco: l’abbandono è diminuito anche attraverso l’eliminazione di alcuni cestini dove la gente
accumula i rifiuti. Vi sono alcuni punti critici come ad esempio i bagni del parco Brembo frequentati
da cittadini non residenti. Fornisce alcuni esempi delle attività di controllo svolte ed in corso.

Ass.Teli Lamberto: vi è stato anche un importante decremento nel costo dello smaltimento degli
ingombranti.

Mangili Livio: segnalo che nel parco ANMIL vi è stato un incremento di sporcizia e di abbandono
dei rifiuti legato allo stazionamento dei ragazzi, specie nelle ore notturne, cui si aggiunge i problemi
degli schiamazzi e delle intemperanze.

Sindaco: vero, è un tema anche educativo, che si ripete anche in altri punti del paese così come
avviene in altri Comuni. Ho parlato anche al Comandante dei Carabinieri per intensificare i controlli
e le “pressioni” sui ragazzi.
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Chiusa la discussione come sopra riportata per sintesi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri così come in premessa richiamati;

VISTA la proposta di deliberazione così come illustrata dal relatore e il successivo dibattito;

RICHIAMATE:
la deliberazione n. 60 del 15.12.2017, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha-
approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) per il
periodo 2018/2020;
la deliberazione n. 61 del 15.12.2017, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha-
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
la deliberazione n. 86 del 2.7.2018, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance per il
periodo 2018/2020;

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione
strategica ed operativa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell’art. 42
del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATI:
✓ lo Statuto Comunale;
✓ il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti 10

Favorevoli 8

Contrari 0 Consiglieri:

Astenuti 2 Consiglieri: Mangili Livio e Ravasio Sergio

DELIBERA

DI APPROVARE quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente1.
riportato quale parte integrante;

DI APPROVARE, nel richiamo integrale delle motivazioni e della normativa in premessa e,2.
nello specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 e dell’art. 7 del Regolamento comunale I.U.C. –Parte I - TARI – il “PIANO
FINANZIARIO E TARIFFARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. ANNO 2019” nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, allegato A;

DI APPROVARE le TARIFFE della TARI per l’anno 2019 relative alle utenze domestiche e3.
non domestiche cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto PIANO
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FINANZIARIO - TARIFFARIO ANNO 2019  e denominate rispettivamente “TARIFFE
UTENZE DOMESTICHE” e “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” ed approvare
conseguentemente i valori tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno
applicati alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio 2019 allegato A,;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2019;4.

DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2019, in ragione delle tariffe5.
deliberate con la presente deliberazione, assicura la copertura integrale dei costi individuati
nel “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2019”;

DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di6.
cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale
deliberata dalla Provincia di Bergamo;

DI DARE ATTO CHE che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla7.
presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, il presente provvedimento8.
verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e9.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011);

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano:

Presenti 10

Favorevoli 8

Contrari 0 Consiglieri:

Astenuti 2 Consiglieri: Mangili Livio e Ravasio Sergio

DELIBERA

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°
comma, della legge 267/2000, per le motivazioni meglio richiamate in premessa.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PREVITALI CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000,
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             64.890,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.410,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             70.800,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             15.700,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            126.200,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             81.680,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.213,04    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             50.228,25    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              3.170,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              6.438,27    

Acc Accantonamento €             11.000,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             502.729,56 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            169.639,56  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             333.090,00  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            406.456,85 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 80,85% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  80,85% 

€           137.153,58 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,85% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,85% 

€           269.303,27 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             96.272,72 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 19,15% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  19,15% 

€            32.485,98 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 19,15% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  19,15% 

€            63.786,74 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2018 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   406.456,85 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             137.153,58 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             269.303,27 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    96.272,72 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              32.485,98 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              63.786,74 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   72.326,00       0,80      711,00       1,00       0,350557     57,125490 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   81.948,00       0,94      701,00       1,80       0,411904    102,825882 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   61.579,00       1,05      503,00       2,00       0,460106    114,250980 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   44.604,00       1,14      370,00       2,20       0,499544    125,676078 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.873,00       1,23      102,00       2,90       0,538981    165,663921 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.628,00       1,30       43,00       3,40       0,569655    194,226666 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   10.529,00       0,80       78,00       0,90       0,350557     51,412941 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

   15.027,00       0,94       99,00       1,62       0,411904     92,543293 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    8.539,00       1,05       61,00       1,80       0,460106    102,825882 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    5.682,00       1,14       40,00       1,98       0,499544    113,108470 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

    1.605,00       1,23       11,00       2,61       0,538981    149,097528 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO 

      539,00       1,30        4,00       3,06       0,569655    174,803999 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-STAGIONALI- 

      105,00       0,79        1,00       1,38       0,349680     79,175929 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

       91,00       0,32        1,00       0,36       0,140222     20,565176 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      174,00       0,37        2,00       0,64       0,164761     37,017317 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

       84,00       0,42        1,00       0,72       0,184042     41,130352 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

COMPOSTAGGIO-CASE SPARSE 

      372,00       0,45        2,00       0,79       0,199817     45,243388 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALI-

ESTERO 

      457,00       0,56        7,00       0,70       0,245390     39,987843 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

      228,00       0,65        2,00       1,26       0,288333     71,978117 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

       98,00       0,73        1,00       1,40       0,322074     79,975686 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-STAGIONALI-

ESTERO 

      297,00       0,86        1,00       2,03       0,377287    115,964744 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE SPARSE 
      346,00       0,32        3,00       0,40       0,140222     22,850196 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE SPARSE 
      110,00       0,37        1,00       0,72       0,164761     41,130352 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE SPARSE-

RIDUZIONE COMPOSTAGGIO 

       90,00       0,45        1,00       0,79       0,199817     45,243388 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID.TOTALE 
      365,00       0,80        2,00       1,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

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 
    2.231,00      0,67       5,50       0,376690      0,743444 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       558,00      0,43       3,50       0,241756      0,473100 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    5.198,00      0,60       4,90       0,337334      0,662341 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      406,00      0,88       7,21       0,494757      0,974587 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       657,00      0,51       4,22       0,286734      0,570424 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       321,00      1,08       8,88       0,607202      1,200324 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     3.517,00      1,25      10,22       0,702780      1,381454 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    10.603,00      1,52      12,45       0,854581      1,682887 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.574,00      0,61       5,03       0,342956      0,679913 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.720,00      1,41      11,55       0,792736      1,561232 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       189,00      1,80      14,78       1,012004      1,997837 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
       20,00      0,83       6,81       0,466646      0,920519 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.021,00      1,48      12,12       0,832092      1,638280 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.686,00      1,03       8,48       0,579091      1,146255 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       777,00      1,41      11,55       0,792736      1,561232 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.458,00      0,92       7,53       0,517246      1,017842 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.718,00      1,09       8,91       0,612824      1,204379 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       982,00      5,57      45,67       3,131590      6,173290 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.458,00      3,96      32,44       2,226409      4,384969 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       83,00      2,30      17,80       1,293116      2,406055 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.158,00      2,15      16,50       1,208782      2,230332 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      418,00      7,17      58,76       4,031149      7,942688 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       104,00      1,91      15,68       1,073848      2,119491 

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

DI CU-RID.TOTALE 
    8.207,00      0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RID.TOTALE       160,00      1,52      12,45       0,000000      0,000000 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RID.TOTALE 
   31.914,00      0,92       7,53       0,000000      0,000000 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-CO-OCCUPAZIONE 
      700,00      0,54       4,45       0,306412      0,602189 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Giornaliera ambu 

      802,00      0,40       3,29       0,225901      0,444944 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Giornaliera ambu 
       60,00      0,23       1,94       0,132966      0,262341 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Giornaliera 

ambulanti fissi 
      224,00      0,61       4,70       0,344474      0,635644 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-Giornaliera ambu 
      128,00      2,04      16,74       1,148849      2,263666 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      92    72.220,04        0,00    72.220,04    3.611,00    74.218,07     1.998,03    -0,18%    3.710,90     99,90 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     110   119.269,95        0,00   119.269,95    5.963,50   121.562,33     2.292,38    -1,02%    6.078,12    114,62 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     115    95.614,88        0,00    95.614,88    4.780,74    96.169,36       554,48    -0,93%    4.808,47     27,73 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     113    75.822,03        0,00    75.822,03    3.791,10    76.490,06       668,03    -0,99%    3.824,50     33,40 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     105    25.341,74        0,00    25.341,74    1.267,09    26.029,72       687,98    -1,58%    1.301,49     34,40 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      95    11.161,33        0,00    11.161,33      558,07    11.994,56       833,23    -2,14%      599,73     41,66 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     652     2.503,00        0,00     2.503,00      125,15     2.499,04        -3,96    -0,15%      124,95     -0,20 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     558       399,43        0,00       399,43       19,97       398,89        -0,54    -0,13%       19,94     -0,03 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     236     4.902,48        0,00     4.902,48      245,12     5.196,34       293,86    -0,14%      259,82     14,70 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     203       597,47        0,00       597,47       29,87       596,55        -0,92    -0,15%       29,83     -0,04 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     328       564,17        0,00       564,17       28,21       563,15        -1,02    -0,18%       28,16     -0,05 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     160       480,81        0,00       480,81       24,04       580,21        99,40    -0,16%       29,01      4,97 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     879     7.341,00        0,00     7.341,00      367,05     7.330,25       -10,75    -0,14%      366,51     -0,54 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     139    27.287,15        0,00    27.287,15    1.364,36    26.904,77      -382,38    -0,15%    1.345,24    -19,12 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     524     1.156,81        0,00     1.156,81       57,84     1.610,00       453,19    -0,17%       80,50     22,66 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      73     4.541,51        0,00     4.541,51      227,08     4.586,84        45,33    -0,15%      229,34      2,26 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      47       569,75        0,00       569,75       28,49       568,86        -0,89    -0,15%       28,44     -0,05 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      26        51,55        0,00        51,55        2,58        51,46        -0,09    -0,15%        2,57     -0,01 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      56     2.495,18        0,00     2.495,18      124,76     2.522,25        27,07    -0,15%      126,11      1,35 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     105     2.913,80        0,00     2.913,80      145,69     2.908,94        -4,86    -0,16%      145,45     -0,24 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     194     1.195,28        0,00     1.195,28       59,76     1.829,05       633,77    -0,15%       91,45     31,69 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     609     5.316,29        0,00     5.316,29      265,81     5.308,32        -7,97    -0,14%      265,42     -0,39 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     241     3.747,01        0,00     3.747,01      187,35     3.757,95        10,94    -0,14%      187,90      0,55 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     196     9.151,56        0,00     9.151,56      457,58     9.137,38       -14,18    -0,15%      456,87     -0,71 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     112     9.352,23        0,00     9.352,23      467,61     9.639,38       287,15    -0,15%      481,97     14,36 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      83       306,98        0,00       306,98       15,35       307,03         0,05     0,01%       15,35      0,00 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      98     4.200,26        0,00     4.200,26      210,01     4.202,04         1,78     0,04%      210,10      0,09 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      49     4.803,64        0,00     4.803,64      240,18     5.441,87       638,23    -0,15%      272,09     31,91 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     104       332,63        0,00       332,63       16,63       332,11        -0,52    -0,15%       16,61     -0,02 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    12.047,09        0,00    12.047,09      602,35         0,00   -12.047,09     0,00%        0,00   -602,35 

TOTALI        0   505.687,05        0,00   505.687,05   25.284,34   502.736,78    -2.950,27     0,00%   25.136,84   -147,50 
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Regione Lombardia

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -58,43 - Lombardia -58,43 

Cluster
 (2)

- 16,59 - Cluster 1 16,59

Forme di gestione associata
 (3)

- 0,00 - Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 8 -17,17 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 1 -15,20 

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,77839166264 13,50

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 64,04 21,53

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 17,62 -6,07 

1

Gest. diretta/indiretta

2.610,13

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 17,62 -6,07 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 2,42

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 262,30

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 684.648,11

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  11-12-2018  N.56

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI)
DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto dott.ssa BIAGINI GIULIANA, nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al presente atto.

Bonate Sotto: 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E CONTABILE
Dott.ssa BIAGINI GIULIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  11-12-2018  N.56

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI)
DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto  GIULIANA BIAGINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e
Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente
atto.

Bonate Sotto: 13-12-2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
FINANZIARIA E CONTABILE

 GIULIANA BIAGINI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 51   DEL  19-12-2018

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI)
DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2019

PUBBLICAZIONE N. 3

Si certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line in data odierna e
per 15 giorni consecutivi dal  03-01-2019  al 18-01-2019, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00

Lì,  03-01-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Locatelli Venanzio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 51   DEL  19-12-2018

Oggetto: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA
RIFIUTI) DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2019

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a
partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate


