
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 14 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.           

 

L’anno                  DUEMILAQUINDICI               , addì                  UNO                 

del mese di                     OTTOBRE                   alle ore          20.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano  1  
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel  1  
11 - SANTI Gilles  1  
    
 Totale  11  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Pelizzoli dr. Alvaro il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   7 

dell’ordine del giorno. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

- la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha disposto l’istituzione dell’IUC di cui il Tributo Comunale sui Rifiuti 

(T.A.R.I.) è una componente; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5/09/2014 era stato approvato il Regolamento che 

istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune; 

- ai sensi dell' art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l' individuazione del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l' art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 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; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2015 dell'odierna seduta è stato approvato il piano 

finanziario relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per l'anno 

2015, che sostanzialmente conferma il piano per l’esercizio 2014; 

- ai sensi dell' art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201,  e dell’art. 1 commi 650 

e 651 della L. 147/2013, 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 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; 

- è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, in 

conformità a quanto previsto dell' art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura variabile per 

meglio ripartire i costi utilizzando i dati proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 22 del 5/09/2014 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 

2014; 

 

SENTITA la proposta di confermarle applicando i coefficienti già fissati; 

 

VISTO  il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi; 



 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati; 

 

Con voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuto (Regazzoni Andrea) espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l' anno 2015 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti    Tariffa xmq   Quota x N. 

1     0,528257   16,980000 

2     0,616300   15,280000 

3     0,679188   13,020000 

4     0,729498   12,730000  

5     0,779808   12,220000 

6 o più     0,817541   11,600000 

Locali accessori    0,528257    - -  

Non Residenti e Locali a disposizione 0,679188   13,020000 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Attività         Tariffa  Quota  

 Att.          x mq  xattività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    0,095066 0,398019 

2  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    0,149123 0,620720 

3 Stabilimenti balneari        0,117434 0,492786 

4 Esposizioni, autosaloni        0,080154 0,336421 

5 Alberghi con ristorante        0,247917 1,035798 

6 Alberghi senza ristorante       0,169627 0,709801 

7 Case di cura e riposo         0,186404 0,776137 

8 Uffici, agenzie, studi professionali      0,210636 0,881328 

9 Banche ed istituti di credito       0,108114 0,452984 

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni dur. 0,206908 0,864270 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     0,283333 1,179843 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  0,193860 0,805515 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      0,216228 0,898386 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     0,169627 0,710749 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     0,203180 0,845317 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub     0,902193 3,759386 

17 Bar, caffè, pasticceria        0,678509 2,825937 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0,328070 1,367480 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste      0,287061 2,028950 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    1,129606 4,711790 

21 Discoteche night club,        0,305702 1,274609 

 

2) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all' articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con 

l'aliquota deliberata dalla Provincia. 



 

 

Il Presidente 

Regazzoni Carluccio 

 

 Il Consigliere Anziano           Il Vice Segretario Comunale 

     Regazzoni Carlo                                Pelizzoli dr. Alvaro 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

06.10.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06.10.2015 al 20.10.2015. 

Santa Brigida, lì 06.10.2015 

             Il Vice Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000. 

Santa Brigida, lì 

             Il Vice Segretario Comunale 

              ___________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

Santa Brigida, lì 06.10.2015 

 

  Il Sindaco           Il Vice Segretario Comunale 

          _____________               ___________________ 

 

 


