
 

 

COMUNE DI CENATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069 
 

  
 

Deliberazione n. 20   del  17-06-2013       
      COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

       
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013.  
 

Addì  diciassette  del mese di giugno  dell’anno  duemilatredici  alle 
ore 20:00 nella sala delle adunanze. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
BELOTTI GIANLUIGI P BIAVA ALESSIO P 
ALGERI THOMAS P ZERI GUIDO P 
PASINETTI OSVALDO P MERLI FABRIZIO P 
BELOTTI MATTEO P SAPONARO MATTEO P 
BARCELLA GAIA P CONTI STEFANO P 
TRAVELLI CAMILLO P LAZZARONI BRUNO P 
GOTTI FRANCESCO P   
   
ne risultano presenti totale n.  13 e assenti totale n.   0.  
 

Assiste il Segretario Comunale, BELLINA DOTT. DAVIDE il quale  provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BELOTTI GIANLUIGI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Osvaldo 
Pasinetti per l’illustrazione; 
 
Dopo di che, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che:  

a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17 giugno 2013 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) nel territorio di questo Comune;  

b) 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;  

c) 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;  

d) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17 giugno 2013 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2013;  

e) ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 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;  

f) ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 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. 22 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%;  

g) ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato 
dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n.35, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 
0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni,  anche 
graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato;  

h) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30 
giugno 2013; 

i) 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 (all. 1), determinate 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 2013, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201;  
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j) si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 
superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 
158/1999;  

Considerato opportuno stabilire, per la riscossione della tariffa nell’anno 2013, un numero di rate 
pari a 2 (due) - le seguenti scadenze: 

- 1^ rata scadenza: 30 settembre 2013; 

- 2^ rata scadenza: 30 novembre 2013; 

con possibilità di effettuare il Saldo Totale al 30 settembre 2013. 

 
VISTI:  

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;  

-    l’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35; 

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

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi;  

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. Di determinare per l’anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nella 
misura risultante dal quadro riepilogativo delle tariffe allegato (allegato n. 1). 

3. Di dare atto che l’aliquota della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è applicata in misura pari 
all’aliquota base di 0,30 euro per metro quadrato. 

4. 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’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che deve essere riscosso unitamente al 
tributo TARES.  

5. Di stabilire, per la riscossione della tariffa nell’anno 2013, un numero di rate pari a 2 
(due) alle seguenti scadenze: 

- 1^ rata scadenza: 30 settembre 2013; 

- 2^ rata scadenza: 30 novembre 2013; 

con possibilità di effettuare il Saldo Totale al 30 settembre 2013. 

6. Di stabilire che il versamento del tributo dovuto, della maggiorazione di cui all’articolo 
14, comma 13, del D.L. 201/2011 e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del 
D.lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale 
messo a disposizione dal servizio tributi del Comune.  
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Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma IV, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.Lgs. 18/08/ 2000 N. 267       
 
Il Sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ha espresso  PARERE 
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che ha 
determinato l’adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo 
fascicolo. 
  
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.Lgs. 18/08/ 2000 N. 267       
 
Il Sottoscritto in qualità di responsabile dell’area contabile, ha espresso  
PARERE Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
che ha determinato l’adozione del presente provvedimento. 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO BELOTTI GIANLUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
 

 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 20-06-2013  fino al 05-07-2013. 
 

Addì, 20-06-2013     
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO BELLINA DOTT. DAVIDE 

 
_______________________________________________________________ 
 
 
La   presente   deliberazione,  non   soggetta  a  controllo,  è  divenuta 
 
esecutiva il  

 
  

Cenate Sotto, 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Cenate Sotto,20-06-2013 
 

  
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BELLINA DOTT. DAVIDE 
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ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA C. C. N. 20 DEL 17.06.2013 
  
TARIFFE UTENZE 

DOMESTICHE ANNO 

2013         

          

Categoria_utenza KA KB QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

          

CAT. ABITAZIONI 1 0,84 0,8 0,2448 38,1425 

CAT. ABITAZIONI 2 0,98 1,6 0,2856 76,285 

CAT. ABITAZIONI 3 1,08 2,05 0,3148 97,747 

CAT. ABITAZIONI 4 1,16 2,6 0,3382 123,9905 

CAT. ABITAZIONI 5 1,24 3,25 0,3615 154,979 

CAT. ABITAZIONI 6 1,3 3,75 0,379 178,8135 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2013         

          

Categoria_utenza KC KD 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,415 3,4 0,2509 0,4814 

2 Campeggi, distributori di carburante 0,735 6,03 0,4444 0,8539 

3 Stabilimenti balneari 0,505 4,155 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni, magazzini 0,365 3,025 0,2207 0,4283 

5 Alberghi con ristorante 1,2 9,86 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 0,855 7,02 0 0 

7 Case di cura e riposo 0,975 8,005 0 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,065 8,755 0,6437 1,2396 

9 Banche ed istituti di credito 0,565 4,64 0,3415 0,657 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,115 0,5985 1,1491 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,295 10,625 0,7828 1,5046 

12 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,88 7,2 0,5318 1,0193 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 8,515 0,6286 1,2057 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,67 5,5 0,4051 0,7788 

15 Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 0,4957 0,9501 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,13 50,275 3,7061 7,1194 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,645 2,9987 5,7556 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,07 16,99 1,2513 2,4057 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17 1,2541 2,4069 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,25 67,66 4,9878 9,5812 

21 Discoteche, night club 1,34 11,005 0 0 

 


