
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 14   DEL  30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2020.

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio alle ore 20:00, 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

SANGALLI STEFANO P BREMBILLA PAOLO P

MONZANI FRANCESCA P IACUZZI ROBERTO A

ARSUFFI GIUSEPPE P TELI LAMBERTO P

SEMPERBONI ELISA P TASCA ELENA P

BOSCHINI ILARIA P RONZONI ARIANNA P

ACERBIS ROBERTA A

ne risultano presenti n.  11 e assenti    2

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  MOROLI FRANCA
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



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:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione
ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela
degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno
determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle
nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che Arera con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore
delle utenze Tari;

Dato atto che con la predetta disposizione Arera ha previsto delle riduzioni tecniche obbligatorie in favore
delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi e
locali emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19;

Dato atto inoltre che Arera, con la deliberazione n. 158/2020, ha affermato che resta ferma la potestà
dell’ente locale in termini di riduzioni ed esenzioni Tari, come previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge
147/2013;

Ritenuto di ridurre la quota variabile del tributo TARI, stabilendo i seguenti abbattimenti:

riduzione del 25% per le utenze non domestiche costrette alla chiusura-
obbligatoria anche oltre il 05.05.2020;
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riduzione del 25% per le utenze non domestiche che hanno chiuso volontariamente il proprio-
esercizio;

Ritenuto inoltre di riconoscere la suddetta agevolazione anche alle utenze non domestiche che hanno
continuato a prestare il loro servizio alla comunità, assumendosi i costi dei dispositivi di sicurezza e i rischi
connessi alla pandemia Covid - 19

Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state disposte le riaperture sia in
base ai codi ATECO, sia in base a specifiche deroghe richieste al Prefetto di Bergamo dalle stesse attività
economiche e che pertanto non è possibile conoscere a priori le date di chiusura e di riapertura di tutte le
attività commerciali presenti nel territorio comunale;

Ritenuto opportuno, in virtù della predetta considerazione, dover concedere l’abbattimento del tributo a tutte
le utenze non domestiche presenti nel territorio.

Considerato inoltre che, per motivazioni tecniche/amministrative, la riduzione verrà applicata sulla rata a
saldo;

Ritenuto infine, a causa della continua evoluzione normativa causata dall’emergenza epidemiologica, di
riservarsi l’adozione di separati e successivi atti volti ad applicare eventuali ulteriori agevolazioni che fossero
definite con provvedimenti Statali o di Arera;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il
piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile
2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019,
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal
2021”;

Tenuto conto che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la 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, disposizione
derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5,
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del
Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con
deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione
anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette
di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio,
dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di
determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 19.12.2018;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino
a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale
rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle
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tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e
delle variazioni delle utenze;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
prima rata: 30.09.2020

seconda rata: 31.12.2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.12.2020.

-
Considerato che:

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta
di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili
per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto
già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 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. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020,
le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull’importo del
tributo, nella misura del 5%;
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Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 19/12/2018 con la quale veniva proposta al
Consiglio comunale l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con2.
deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 19/12/2018, riportate all’allegato “A” della presente
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà3.
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della
differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione
fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei4.
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al
differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato
sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere
dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione5.
ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
di ridurre la quota variabile del tributo TARI, del 25% per tutte le utenze non domestiche:6.
di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:7.

prima rata: 30.09.2020-

seconda rata: 31.12.2020-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.12.2020.-

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente8.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del9.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

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. 51 del 21.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il-
documento unico di programmazione - sezione strategica 2020-2024 e sezione operativa
2020-2022;

la deliberazione n. 52 del 21.12.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il-
bilancio di previsione finanziario 2020/2021;

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

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti 11

Favorevoli 11

Contrari = Consiglieri:

Astenuti = Consiglieri:

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta deliberativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente, con separata ed unanime votazione

D E L I B E R A

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
Dlgs. n. 267/2000 e smi per le motivazioni meglio espresse 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.  MOROLI FRANCA

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 30-07-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li,  31-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  MOROLI FRANCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000,
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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ALLEGATO A - TARIFFE TARI 2020

TARIFFE UTENZE DOMESTICHEA)

nucleo familiare
Tariffa fissa
(€/mq/anno)

Tariffa variabile
(€ /anno)

1 .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,350557     57,125490
1 .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,411904    102,825882
1 .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,460106    114,250980
1 .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,499544    125,676078
1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,538981    165,663921
1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI       0,569655    194,226666

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHEB)

Categorie di attività
Tariffa fissa
( €/mq/anno)

Tariffa
variabile
( €/mq/anno)

2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO       0,376690      0,743444
2 .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       0,241756      0,473100
2 .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA       0,337334      0,662341
2 .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       0,494757      0,974587
2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,286734      0,570424
2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,607202      1,200324
2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO       0,702780      1,381454
2 .11 UFFICI,AGENZIE       0,854581      1,682887
2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI       0,342956      0,679913
2. 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       0,792736      1,561232
2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       1,012004      1,997837
2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI       0,466646      0,920519

2 .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA

      0,832092      1,638280

2 .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA

      0,579091      1,146255

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,792736      1,561232
2 .20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,517246      1,017842
2 .21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,612824      1,204379
2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB,BIRRERIE       3,131590      6,173290
2 .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       2,226409      4,384969

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

      1,293116      2,406055

2 .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,208782      2,230332
2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO       4,031149      7,942688
2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       1,073848      2,119491

TARIFFE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERAC)
La misura  tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata di un importo pari al 100%.



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  30-06-2020  N.15

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

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: 14-07-2020

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  30-06-2020  N.15

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

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: 14-07-2020

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. 14   DEL  30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

PUBBLICAZIONE N. 556

Si certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line in data odierna e
per 15 giorni consecutivi dal  11-08-2020  al 26-08-2020, 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,  11-08-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Locatelli Venanzio

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


