COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta
Sigla

Numero

C.C.

Data

43

30-09-2013

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI T.A.R.E.S. - ANNO 2013.
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30 nella sede
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all’appello
risultano:
Presenti / Assenti
BELLINI ANGELA

Presente

MORANDI LUCA

Presente

DORATI SILVIO

Assente

PEDRANA VERA

Presente

BARONCHELLI SILVIO

Presente

FANTONI ATTILIO

Presente

FIORINA GIANLUCA

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE

6
1

VITALE MARIA, il quale

provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal
numero degli intervenuti, il SINDACO BELLINI ANGELA assume la presidenza,
dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO
Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 16-09-2013
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

− Punto all’O.d.G. n. 11;
− Presenti in aula il Sindaco e n.5 consiglieri;
− Assente Dorati Silvio;
Il Consigliere Delegato al Bilancio, Baronchelli Silvio, illustra la proposta
all’ordine del giorno.
Il Cons. Fantoni chiede se alle famiglie è stato applicato il minimo degli aumenti
rammaricandosi della riduzione prevista per le banche. Quindi chiede se era
indispensabile coprire la maggiore spesa di € 10.000,00.
Il Cons. Baronchelli risponde che la maggiore spesa, dovuta all’attivazione della
piattaforma ecologica, deve essere coperta integralmente.
Il Cons. Fantoni chiede se la piattaforma non doveva comportare una riduzione
della spesa.
Il Cons. Baronchelli replica che la riduzione di spesa potrebbe esserci in futuro.
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
¾ Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2013 è stato approvato il
regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
nel territorio di questo Comune;
¾ Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22.12.2011, n. 214, 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 recante dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

¾ l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 , 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;
¾ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 n.
267, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2013;
¾ ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato D.L. 201/2011, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle sue 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;
¾ ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L 201/2011, i comuni applicano il tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi
dell’art. 21 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la
misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%
¾ ai sensi dell’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, come modificato dalla
disposizioni contenute nel D.L. 35/2013, alla tariffa si applica una maggiorazione
pari a 0,30 €/mq., a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
¾ ai sensi dell’art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013 il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, già prorogato al 30.09.2013, dal
D.L. 35/2013 è stato ulteriormente differito al 30.11.2013;
¾ è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla
base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche date dei
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio
2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 14. Comma 11, del D.L. 201/2011,
che nel prospetto economico evidenzia un costo complessivo presunto del servizio
per l’anno 2013 di € 175.000.00;
RITENUTO di ripartire i costi fra le due macrocategorie di utenze in base al gettito
del ruolo TARSU 2012 come risulta da piano finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del
18.08.2000, inserito nel presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
Con voti favorevoli n. 4, n. 2 contrari (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca) e nessuno
astenuto, tutti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi:
A) UTENZE DOMESTICHE
COMUNI FINO A 5.000 abitanti
Nucleo familiare

Coefficiente Coefficiente
attribuzione attribuzione
parte fissa parte variabile
Ka
Nord

Kb

0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

0,94
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

UD con 1 componente
UD con 2 componenti
UD con 3 componenti
UD con 4 componenti
UD con 5 componenti
Ud con 6 o più componenti

Quota fissa
(€/mq/anno)
Quota variabile
(€/anno)

0,074837
0,087310
0,096220
0,103347
0,110474
0,115820

B) UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNI FINO A 5.000 abitanti
KC appl
KD
Categorie di attività
appl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione

Quota fissa
(€/mq/anno)

0,48

3,96

0,081904

Quota
variabile
(€/mq/anno)
0,773126

0,67

5,51

0,114324

1,075738

0,41

3,39

0,069959

0,661842

0,95
1,11
0,57

7,82
9,14
4,74

0,162101
0,189403
0,097261

1,526728
1,784437
0,925408

1,07
1,45

8,82
11,90

0,182577
0,247418

1,721962
2,323282

0,99
1,12
0,84

8,11
9,19
6,90

0,168927
0,191109
0,143332

1,583346
1,794199
1,347113

51,203802
76,260982
98,049834
119,838686
157,969177
185,205243

15 Attività artigianali di produzione
beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

C)

1,01

8,26

0,172339

1,612631

4,84

39,67

0,825866

7,744926

3,64
2,29

29,82
18,78

0,621106
0,390751

5,821873
3,666491

2,45

20,09

0,418052

3,922247

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%

2. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota
deliberata dalla Provincia;
3. di dare atto che l’importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 14, comma
13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 241/2011 deve intendersi
determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq.
interamente riservata allo Stato per l’anno 2013;
4. che la riscossione del tributo TARES, dovrà essere effettuata per l’anno 2013 in n. 2
rate con scadenza Ottobre/Novembre e Dicembre;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 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’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni, in L. 214/2011.
Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON con voti favorevoli n. 4, n. 2 contrari (Fantoni Attilio e Fiorina Gianluca) e
nessuno astenuto, tutti espressi nei modi di legge

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
Addì, 30-09-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIA VITALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi
di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Addì, 15-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA VITALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa
in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 05-10-2013
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini

