
 

 

 

COMUNE DI VEDESETA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 3 

CODICE ENTE   10234 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza  ordinaria  di  prima  convocazione – seduta  pubblica. 
 

 

OGGETTO:  Conferma   Tariffe   Tari  e  approvazione  relativo  piano finanziario per 

l'anno 2019          
 

 

L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di marzo alle ore 20.00 nella Sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

                                                                          

01 - ARRIGONI SILVESTRO  P 

02 - LOCATELLI LUCA  P 

03 - ARRIGONI ALESSIA  P 

04 - DAMIANI ORFEO  A 

05 - ARRIGONI PAOLO  A 

06 - LOCATELLI DAVIDE  P 

07 - ARRIGONI FABIO  P 

08 - GRIMALDI DAYANA  A 

09 - BUSETTI GIANLUIGI  P 

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti    3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Turco Dott. Guglielmo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ARRIGONI SILVESTRO - 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 

 
 

  

 



 

 

OGGETTO:  Conferma   Tariffe   Tari  e  approvazione  relativo  piano finanziario per l'anno 

2019 

 
 

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno.  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 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; 

 

 ATTESO, pertanto, che i presupposti impositivi vanno rinvenuti, uno da possessore di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 

PRESO ATTO che il comma 704 della succitata legge 147/2000 ha stabilito l’abrogazione dell’art.  14 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 di istituzione della 

TARES; 

 

VISTO il comma n. 683 della’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede “Il Consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da 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, 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, e 

…(omissis)”; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per 

l’approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 2018, 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i 

criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle 

tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

ATTESO che si rende necessario predisporre apposito piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per 

determinare le tariffe; 

 

VISTO il comma 654 dell’at. 1 della succitata Legge n. 147/2013 il quale prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il piano finanziario relativo all’anno 2019, come risultante dall’allegato “A” alla presente quale parte integrante 

e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di €. 36.000,00;  

 

VISTE le tariffe TARI così determinate dal predetto piano finanziario, relative sia alle utenze domestiche sia alle utenze 

non domestiche, come risultanti dagli allegati “B” e “C” alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali; 

 

VISTO il comma 688 della citata legge 147/2013 il quale in merito alla IUC, prevede che il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate di  scadenza semestrale  e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento di un'unica soluzione entro il 

16 giugno di ogni anno; 

 

RICHIAMATA la propria  deliberazione in data 08.08.2014 n. 14 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative componenti IMU, TARI e TASI; 

 

ATTESO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative 

inerenti l’Imposta Unica Comunale – IUC – ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;; 

 

VISTO l’art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge n. 147/2013, in particolare l’art. 1 commi dal 641 al 668; 



 

 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di approvare il piano finanziario per l’anno 2019, così come risultante dall’allegato “A” alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di fissare per l’anno 2019 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da 

garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

 

4. Di approvare le tariffe per l’anno 2019 del servizio in oggetto come risultanti dagli allegati “B” e “C” alla presente 

quali parte integrante sostanziale della stessa; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi,  dell’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 

6. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, 

copia della presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il piano finanziario all’Osservatorio nazionale dei rifiuti; 

 

8. Di dichiarare con unanime e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° 

comma, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO  267/2000. 

Il sottoscritto BRAMBILLA dr. Claudio, nella sua qualità di  Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di 

deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile - 

                                                                              

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           F.to   BRAMBILLA DR. CLAUDIO                                                                                     

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  ARRIGONI  SILVESTRO 

Il Consigliere Anziano                                                                      Il Segretario Comunale 

F.to  LOCATELLI  Luca                  F.to  TURCO dr. Guglielmo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 del T.U., n 267/2000) 

 

N. ______/2019 -    Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno  12.03.2019  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi sino al  27.03.2019. 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

              F.to   TURCO dr. Guglielmo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 134 del T.U. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune  - 

  

 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 1  del T.U. nr. 267/2000. 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, 

ai sensi del III° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000 in data ________________________ 

lì, _______________ 

    Il Segretario Comunale 

                     TURCO dr. Guglielmo 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Vedeseta, 12.03.2019                                                                   Il Segretario Comunale 

                     TURCO dr. Guglielmo 



ALLEGATO A

IN EURO (I.V.A. inclusa)
COMUNE DI  V E D E S E T A

COSTI 
PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.100,00 1.100,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 5.360,00 5.360,00
CCD – Costi comuni diversi (automzzo comunali) 2.400,00 2.400,00
AC – Altri costi operativi di gestione (interessi passivi mutui) 130,00 130,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 7.510,00 7.510,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 7.000,00 7.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 11.500,00 11.500,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 1.000,00 1.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 16.500,00 19.500,00 36.000,00
45,83% 54,17% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 36.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 16.500,00 19.500,00 36.000,00

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019



ALLEGATO B

categorie
Numero 
utenze

Superficie 
totale 

abitazioni 
(mq)

Coefficiente 
attribuzione 
parte fissa 
Ka nord

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile Kb 
(28,853472)

QUOTA 
FISSA 
€/mq

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 
€/mq

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

€/utenza

QUOTA 
VARIABIL

E per   
PERSONA 
€/persona

TARIFFA 
MEDIA 
€/utenza

n. 1 componente 428 38.610,00 0,84 0,60 0,287036 25,89 28,40 28,40 54,29 
n. 2 componenti 24 2.744,00 0,98 1,40 0,334876 38,29 66,27 33,13 104,55 
n. 3 componenti 16 1.992,00 1,08 1,80 0,369047 45,95 85,20 28,40 131,15 
n. 4 componenti 9 1.243,00 1,16 2,20 0,396384 54,74 104,13 26,03 158,88 
n. 5 componenti 3 362,00 1,24 2,90 0,423720 51,13 137,27 27,45 188,40 
6 o più componenti 0 0,00 1,30 3,40 0,444223 160,93 26,82 160,93 

Totale 480 44.951,00 Media 0,375881 Media 28,37 

COMUNE   DI    V E D E S E T A

UTENZE DOMESTICHE



ALLEGATO C

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIAB

ILE

TARIFFA 
TOTALE

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Nord Nord QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 4         505,00 0,32 2,60 0,126820 0,202184 0,329004

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
-         - 0,67 5,51 0,265529 0,428475 0,694004

3 Stabilimenti balneari -         - 0,38 3,11 0,150598 0,241844 0,392442
4 Esposizioni, autosaloni -         - 0,30 2,50 0,118893 0,194408 0,313301
5 Alberghi con ristorante 1         460,00 1,07 8,79 0,424053 0,683538 1,107591
6 Alberghi senza ristorante 1         550,00 0,91 7,49 0,360644 0,582446 0,943090
7 Case di cura e riposo 2         1.245,00 1,00 8,19 0,396312 0,636880 1,033192
8 Uffici, agenzie, studi professionali 3         67,00 1,13 9,30 0,447832 0,723197 1,171029
9 Banche ed istituti di credito -         - 0,58 4,78 0,229861 0,371708 0,601569

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12 0,439906 0,709200 1,149106

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 0,602394 0,968151 1,570545
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 8         606,00 1,04 8,50 0,412164 0,660987 1,073151
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 0,459721 0,737194 1,196915
14 Attività industriali con capannoni di produzione -         - 0,91 7,50 0,360644 0,583223 0,943867
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 0,431980 0,693647 1,125627
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1         450,00 4,84 39,67 1,918148 3,084863 5,003011
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 1,442575 2,318896 3,761471
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari -         - 1,76 14,43 0,697508 1,122122 1,819630
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4         239,00 2,61 21,41 1,034374 1,664908 2,699282
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -         - 6,06 49,72 2,401648 3,866382 6,268030
21 Discoteche, night club -         - 1,04 8,56 0,412164 0,665652 1,077816

Totale 24 4.122,00

kd

COMUNE   DI   V E D E S E T  A

Categorian.

Numer
o 

utenze

Superfic
ie totale  
categori

a

Kc


