
 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  11   Del  01-03-2019  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di marzo alle ore 20:40, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

 

CARIZZONI ELISABETTA A ABATI KATIUSCIA P 

PICCINI PIETRO ANTONIO P ALLEGRIS JASMINE P 

BELINGHERI MONICA P BELINGHERI EDI DOMINICA A 

SANTI GIOVANNI P PIZIO ORNELLA A 

BETTINESCHI LEONARDO P TONTINI DAVIDE A 

MILESI PIERINO P   

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il Signor PICCINI PIETRO ANTONIO in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Signor AGRO' MARCO GIUSEPPE. 

 
 
 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

COMUNE DI AZZONE 
Provincia di Bergamo 

Piazza Caduti e Dispersi n.1 – c.a.p. 24020  

tel. 0346/54001 - fax 0346 /53777  

 e-mail: info@comune.azzone.bg.it 

C.F. e P.I. 00579440165 

Oggetto: DETERMINAZIONE   DELLE  TARIFFE  PER L'APPLICAZIO= 
  NE DEL TRIBUTO PER I RIFIUTI (TARI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, 
a decorrere dal 01 Gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
PRECISATO che il medesimo articolo: 

•  con il comma 704 abroga  l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tares, 

•  con il comma 654 impone la copertura integrale dei costo di investimento e di esercizio 
relativi al servizio mediante tariffa, 

•  con il comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa 
di avere applicazione nel comune di Azzone il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), 
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
RILEVATO che: 

•  l’art. 1 del citato Regolamento specifica che la tariffa della TARI si conforma alle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 

•  l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, 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;  
 

PRECISATO che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, 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 gestione dei rifiuti per 
l’anno 2014;  

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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, 
PRESO ATTO che il Decreto Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
                 f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 

 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
f.to PIETRO NOVELLI 
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data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2019 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2019; 
 
PRECISATO che è stata elaborata la misura delle tariffe del tassa sui rifiuti -TARI, per le utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data odierna, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge 
n. 147/2013 e dall’art. 14 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),   

 
EVIDENZIATO che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia in quanto confermato dall’art. 1 comma 666 Legge n. 147/2013; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 28 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) stabilisce che il numero e la scadenza delle rate di versamento verranno 
stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che: “A decorrere dall'anno 
d'imposta 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”; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri tecnico e di regolarità contabile, resi 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare con riferimento alla componente TARI (Tassa sui rifiuti) dell’Imposta 
Unica Comunale, per l’anno 2019, le tariffe riportate nell’allegato A per ciascuna delle 
macro categorie di utenza: domestica e non domestica.  

 
2. Di precisare  che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

 
3. Di dare atto che il pagamento degli importi dovuti per l’anno 2019 dovrà essere 

effettuato in due rate scadenti il 31 luglio 2019 ed il 30 settembre 2019. 
 

4. Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg 
dall’esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
come dettato dall'art.. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 
10, comma  4 lett. b, del  D.L. n. 35/2013. 

 
5. Con voti favorevoli e unanimi, dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000. 
 
 

 
 
Il Presidente                                       Il Segretario   
f.to PICCINI PIETRO ANTONIO                                         f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.124 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 04-03-2019 al giorno 19-03-2019. 
 
Azzone, li 04-03-2019  

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-03-2019. 
Ove non dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio  di questo Comune senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 3 
del D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE        
f.to AGRO' MARCO 

GIUSEPPE  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. 235/2010. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
   AGRO' MARCO GIUSEPPE  
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Allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. 11 del 01/03/2019  
 

 

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 
   19.176,00       0,84      117,00       1,00       0,188179     44,238221 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   25.067,00       0,98      186,00       1,40       0,219543     61,933509 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.927,00       1,08       28,00       1,80       0,241945     79,628798 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.501,00       1,16       28,00       2,20       0,259867     97,324086 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      172,00       1,24        2,00       2,90       0,277789    128,290841 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

    1.538,00       0,84       19,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
    1.420,00       0,98       23,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      232,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI- SUP. 500 M 

PUNTO RACCOLTA 

      182,00       0,46        1,00       0,88       0,103946     38,929634 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASCINE 
      255,00       0,84        1,00       0,50       0,188179     22,119110 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASCINE 
      664,00       0,98        5,00       0,70       0,219543     30,966754 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      585,00       0,84        5,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      937,00       0,98        7,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
        0,00       1,08        0,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      193,00       0,97        1,00       1,62       0,217750     71,665918 

 
 
 
 



 

Comune di Azzone 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 
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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       807,00      0,67       5,51       0,209136      0,387303 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       905,00      1,00       8,21       0,312144      0,577089 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      493,00      0,72       5,90       0,224743      0,414717 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       393,00      0,92       7,55       0,287172      0,530697 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 
    7.125,00      0,55       4,50       0,171679      0,316309 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       175,00      3,64      29,82       1,136204      2,096078 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       111,00      1,54      12,59       0,480702      0,884964 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-

BLOCCATA IN TR 
       10,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


