
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 68 Del 17-12-2018 
Cod. Ente 10092 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIU TI (TARI) ANNO 2019  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 
 
 

 

  Pres./Ass. 

Gamba Luisa Sindaco Presente 

Conti Vito Alberto Vice Sindaco Presente 

Rota Ivana Assessore Presente 

Serra Perlita Consigliere Presente 

Benedetti Aldo Consigliere Presente 

Battaglia Marco Consigliere Presente 

Bellezza Paola Consigliere Presente 

Curto Andrea Assessore Presente 

Cavagna Claudio Assessore Presente 

Locatelli Giovanni Consigliere Presente 

Cavagna Paolo Consigliere Presente 

Bugini Francesca Consigliere Presente 

Carrara Sara Consigliere Assente 

  Totale Presenti   12 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale –  Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia. 
Il Sindaco – Dott.ssa Gamba Luisa, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl. 45 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

Addì,   10.1.2019        
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Il Sindaco dà atto che la trattazione e discussione del presente punto, relativo all’approvazione 
delle tariffe TARI, è già avvenuta nel punto precedente.  
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Si procede a votazione. 
 

 

Il Consiglio Comunale 
 
PREMESSO che: 
 
- L’art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014  n. 147 del 27.12.2013 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la parte destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile è denominata 
TARI;  

 
- Con deliberazione consiliare  n. 44 del 30/07/2014, è stato approvato il regolamento che 

istitutisce e disciplina il nuovo tributo  Comunale sui rifiuti “TARI”, successivamente 
modificato con deliberazioni consiliari n. 11 del 14.05.2015 e n. 16 del 28.04.2016; 
 

- ai sensi del comma 651 della Legge n.147/2013 si prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al Decreto del Presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158; 

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

 
- nella stessa seduta del  Consiglio Comunale, in data odierna, è stato approvato  il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, ammontante a complessivi € 615.056,00; 

 
- ai sensi del comma 650 della citata Legge n.147/2013 la TARI è corrisposta a tariffa 

commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche e sono definite , nelle due componenti della quota 
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 
stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 
medesimo; 

 
RICHIAMATA  la delibera di Giunta Comunale n. 159, approvata in data 15/11/2018, ad 
oggetto “ Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019”; 
 
CONSIDERATO  che: 

 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158;  
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- nei costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati e del ciclo della raccolta 
differenziata è compresa la spesa relativa al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti 
ingombranti indifferenziati e beni durevoli presso la piattaforma ecologica; 

 
RITENUTO  di ripartire i costi sopra espostitra utenze domestiche e non domestiche come di 
seguito dettagliato: 
 

Descrizione % di copertura 
costi 

Quota Costi fissi Quota costi 
variabili 

Totale 

Utenze domestiche 60,00% 69.231,00 299.802,60 369.033,60 
Utenze non domestiche 40,00% 46.154,00 199.868,40 246.022,40 

Totale 100,00% 115.385,00 499.671,00 615.056,00 
 
RITENUTO  quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i 
coefficienti di produttività  specificati per le utenze domestiche e non domestiche indicati nel 
Piano Finanziario; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, 
relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
 
RITENUTO, allo scopo di stabilire, per l’anno 2019,  l’introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che il versamento del 
tributo avvenga, come stabilito ai sensi dell’art. 30 comma 2 del vigente  regolamento 
approvato con Delibera di C.C. nr. 16 del 28.04.2016,   in tre  rate aventi le seguenti 
scadenze, in modo tale di evitare la coincidenza di scadenze con la TASI: 
 

� 1° rata  16 APRILE      2019; 
� 2° rata  16 LUGLIO     2019; 
� 3° rata  16 OTTOBRE 2019. 

 
RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 
versamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della 
prima rata; 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2018 il servizio di riscossione della TARI è stato 
direttamente gestito dal Comune; 
 
RITENUTO per quanto sopra di continuare ad effettuare la riscossione del tributo 
direttamente dal Comune; 
 
VISTO  l’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201,convertito in 
legge n. 214/2011, secondo il quale  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 
D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
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deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
D. Lgs. n. 446/1997. 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO  l’art. 10 del D.L. 08/04/2013, n. 35; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
VISTO l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTI  i sottoriportati  pareri del responsabile del servizio  espressi ai sensi dell’art. 49 - 
1° comma -  del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti  n. 12 
Favorevoli  voti  n. 9 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 3 (Consiglieri Sigg.ri Locatelli, Bugini, P. Cavagna).  
 

Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti  n. 12 
Favorevoli  voti  n. 12 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 

 
d e l i b e r a 

 
1. di determinare per l’anno 2019 i coefficienti di produttività  per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche meglio individuate nei prospetti nn. 1 e 2, allegati alla 
presente quali parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare per l’anno 2019 le tariffe del tributo comunale TARI   per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche, meglio individuate nei prospetti nn. 3 e 4, 
allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che sull’importo delle tariffe TARI come sopra determinate, andrà 

applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 come stabilito dal 
comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 
4. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2019 avvenga 

in tre rate aventi le seguenti scadenze: 
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� 1° rata  16 APRILE      2019; 
� 2° rata  16 LUGLIO     2019; 
� 3° rata  16 OTTOBRE 2019; 

 
5. di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento del tributo 

comunale sui rifiuti in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento 
della prima rata (16 APRILE 2019); 

 
6. di stabilire , per l’anno 2019, che il Comune riscuoterà   direttamente il tributo sui 

rifiuti, in virtù delle norme richiamate nelle premesse; 
 

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto 

documento propedeutico all’approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021. 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole.  
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (dott.ssa Monica Parodi) 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole.  

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (dott.ssa Monica Parodi) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (Dott.ssa Gamba Luisa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data    20.01.2019       . 

 
 

IL Segretario Comunale 
f.to ( Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia) 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  10.01.2019          
 
 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

f.to (rag. Licia Morrongiello) 
 
 
 
 
 



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KB applicato
Coeff. proporzionale di

produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

1.1 Un componente   0,80   0,60
1.2 Due componenti   0,94   1,40
1.3 Tre componenti   1,05   1,80
1.4 Quattro componenti   1,14   2,20
1.5 Cinque componenti   1,23   2,90
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40



Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di

produzione
(per attribuzione parte

fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,67   5,50
2.2 Cinematografi e teatri   0,43   3,50
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,60   4,90
2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,76   6,25
2.5 Stabilimenti balneari   0,38   3,10
2.6 Esposizioni,autosaloni   0,51   4,22
2.7 Alberghi con ristorazione   1,20   9,85
2.8 Alberghi senza ristorazione   0,95   7,76
2.9 Case di cura e riposo   1,00   8,20

2.10 Ospedali   1,07   8,81
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   1,07   8,78
2.12 Banche ed istituti di credito   0,61   5,03

2.13 Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,99   8,15

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,11   9,08
2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti,ca   0,60   4,92
2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,09   8,90
2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est   1,09   8,95
2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr   1,03   7,62
2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,09   8,95
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,92   7,53
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   1,09   6,70
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   5,57  45,67
2.23 Mense,birrerie,amburgherie   4,85  39,78
2.24 Bar,caffe`,pasticceria   3,96  32,44

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi   2,02  16,55

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,61  21,40
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   7,17  58,76
2.28 Ipermercati di generi misti   1,56  12,82
2.29 Banchi di mercato genere alimentari   3,50  28,70
2.30 Discoteche,night club   1,91  15,68



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

  101.443,00       0,80    1.091,00       0,60       0,154927     38,894151

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

  113.404,00       0,94      981,00       1,40       0,182039     90,753019

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   70.304,00       1,05      592,00       1,80       0,203341    116,682453

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   64.370,00       1,14      502,00       2,20       0,220771    142,611887

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   13.576,00       1,23      105,00       2,90       0,238200    187,988397

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

    4.489,00       1,30       36,00       3,40       0,251756    220,400190



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,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

   19.953,00      0,67       5,50       0,128621      0,570584

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI     4.000,00      0,43       3,50       0,082548      0,363099

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI
SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET

   25.104,00      0,60       4,90       0,115183      0,508339

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    2.620,00      0,76       6,25       0,145899      0,648391

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    13.099,00      0,51       4,22       0,097906      0,437794

2  .10 OSPEDALI       612,00      1,07       8,81       0,205410      0,913972

2  .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

   12.629,00      1,07       8,78       0,205410      0,910860

2  .12
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

    1.276,00      0,61       5,03       0,117103      0,521825

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

   44.799,00      0,99       8,15       0,190053      0,845502

2  .14
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

      781,00      1,11       9,08       0,213089      0,941983

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI
FILATELIA,TENDE E TESSUTI

    1.003,00      0,60       4,92       0,115183      0,510413

2  .16
BANCHI DI MERCATO BENI
DUREVOLI

      133,00      1,09       8,90       0,209250      0,923309

2  .17
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

    2.254,00      1,09       8,95       0,209250      0,928496

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

    2.686,00      1,03       7,62       0,197732      0,790519

2  .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,E
LETTRAUTO

    5.108,00      1,09       8,95       0,209250      0,928496

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

   14.105,00      0,92       7,53       0,176615      0,781182

2  .21
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

   19.688,00      1,09       6,70       0,209250      0,695075

2  .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE,PUB

    7.175,00      5,57      45,67       1,069288      4,737927

2  .23
MENSE,BIRRERIE,AMBURGHER
IE

    1.287,00      4,85      39,78       0,931068      4,126883

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.850,00      3,96      32,44       0,760212      3,365411

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

    4.663,00      2,02      16,55       0,387785      1,716941

2  .26
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

    4.943,00      2,61      21,40       0,501049      2,220092

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIO
RI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI

      747,00      7,17      58,76       1,376445      6,095918

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     2.729,00      1,56      12,82       0,299477      1,329980

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     3.158,00      1,91      15,68       0,366668      1,626684
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