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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 

 

 

Il giorno  diciassette, del mese di giugno dell’anno  duemilaventuno alle ore 19:00 nella Sala 
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio 

Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Assente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Presente in 

videoconferenza 

Biffi Daniela Presente in 

videoconferenza 

Rota Cesare Presente in 

videoconferenza 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente 

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Assente Bedini Mirvjen Assente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Paravisi Sebastiano Presente   

 
Presenti   14 e Assenti    3, su numero 17 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.31              del 17-06-2021 

 

Codice Comune 10174 
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Delibera Consiglio Comunale n.31 del 17-06-2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.  

 

Il Sindaco informa che la discussione del presente argomento, come concordato con i 

Capigruppo,  verrà effettuata congiuntamente con i punti iscritti all’Ordine del giorno dal n. 1 

al n. 4 a cui faranno seguito votazioni separate; ammette quindi nell’emiciclo consiliare il 

titolare di Posizione Organizzativa dott. Andrea Valeri Peruta e i rappresentanti della società 

G.ECO Srl di Treviglio, il dott. Antonelli, il dott. Testa e il dott. Loda per illustrare e fornire 

chiarimenti tecnici sugli argomenti in discussione.  

ACCERTATO che gli interventi dei Consiglieri, Facheris Michele, Cattaneo Rosalba, Baraldi 

Valerio Achille, nonché la dichiarazione di astensione al voto per il punto n.1 e di voto 

contrario per i punti n. 2, 3 e 4 iscritti nell’ordine del giorno dei Consiglieri Facheris Michele e 

Masper Jacopo,  sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e 

pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al 

link YouTube (Consiglio comunale del 17.06.2021 - dall’ora 00:08:08); 

 
 
 
VISTI: 
- l’art. 1 comma 639 legge 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., istitutivo della tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- l’art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “Le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
- il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 29 del 17.06.2021; 
 
CONSIDERATO: 
- che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 

Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o 
da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe 
devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio di cui al piano finanziario; 

 
RICHIAMATO l’art. 30 comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL 
Sostegni, il quale ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del 
PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021; 
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DATO ATTO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale in pari seduta si è 
provveduto all’approvazione del piano finanziario per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) 
anno 2021; 
 
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio (piano che comprende anche il programma degli interventi 
necessari), il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei 
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 
 
ESAMINATE le tariffe per l’anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, 
tenuto conto dei seguenti criteri: 
a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 
della legge n. 147/2013; 
b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze 
domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto 
dell’attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.; 
c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Piano Tariffario relativo alla TARI per 
l’anno 2021, come dettagliato nell’allegato alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO: 
- che l’art. 4 comma 2 del citato DPR. n. 158/1999 dispone che “L’ente locale ripartisce tra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

- che per il Comune di Ponte San Pietro, sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio 
tecnico, i costi complessivi del servizio vengono ripartiti nella misura del 55 % per le 
utenze domestiche e del 45 % per le utenze non domestiche, sia per i costi fissi che per i 
costi variabili; 

- che il comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013, stabilisce che “il Comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di ottenere una tassazione più equilibrata e, contestualmente, 
effettivamente proporzionata alla produzione di rifiuti di ridefinire le tariffe per le categorie di 
utenze non domestiche indicate di seguito: 

- Categoria 10 - Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato 
 

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, al 
fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; 
 
CONSIDERATO che per i banchi mercato, a partire dall’anno 2021, la quota relativa alla 
TARI è sostituita dall’applicazione del canone unico patrimoniale, sulla base delle tariffe 
approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27.03.2021; 
 
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2021, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 



Verbale di Consiglio n. 31 del 17-06-2021 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma 
dell’art.49 del D.L. n.267 del 18 agosto 2000, allegati al presente atto; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.4 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo 
Rosalba, Baraldi Valerio Achille), astenuti nessuno, espressi in forma palese e per alzata di 
mano 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare e determinare per l’anno 2021 la ripartizione in percentuale dei costi fissi e 
dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, come indicato di 
seguito: 
 

 

ANNO 2021 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi fissi 55% 45% 

Costi variabili 55% 45% 

 
2) di adottare ai fini dell’attribuzione della quota fissa delle utenze domestiche il coefficiente 
KA e delle utenze non domestiche KC, e della quota variabile delle utenze domestiche KB e 
delle utenze non domestiche KD, come indicato nel prospetto riportato di seguito: 
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Cod. Categoria 

utenza 

comunale Numero componenti nucleo abitativo KA KB 

1 Componenti 1 0,80 1,00 

2 Componenti 2 0,94 1,80 

3 Componenti 3 1,05 2,30 

4 Componenti 4 1,14 3,00 

5 Componenti 5 1,23 3,60 

6 Componenti 6 o più 1,30 4,10 

Categoria 

utenza 

comunale Categoria utenza KC KD 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,67 5,50 

2 Cinematografi, teatri 0,43 3,50 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,59 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 

5 Stabilimenti balneari - - 

6 Autosaloni, esposizioni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 

9 Carceri, case di riposo, caserme 1,25 10,22 

10 Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato  

11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,52 12,45 

12 Banche e Istituti di Credito 0,55 5,03 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,18 11,55 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 14,78 

15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 1,03 8,48 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,41 11,55 

20 Attività  industriali con capannoni produzione 0,92 7,53 

21 Attività  Artigianali produzione beni specifici 1,09 8,91 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,96 51,55 

23 Birrerie, hamburgherie, mense 3,96 51,55 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie 4,40 51,55 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,61 21,40 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 3,96 51,55 

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63 

29 Banchi di mercato generi alimentari - - 

30 Discoteche, Night Club 1,91 15,68 
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3) di approvare, nell’ambito delle utenze non domestiche, la voce specifica per il Policlinico 
San Pietro – Gruppo San Donato, con imputazione allo stesso del costo effettivo dei rifiuti 
raccolti, secondo le stime indicate dal soggetto gestore, nonché delle quote proporzionali 
delle restanti voci di costo presenti nel piano finanziario, applicando una tariffa determinata 
in Euro 5,34 /mq, per complessivi mq. 6.776; 
 
4) di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2021 come indicato nei prospetti 
riportati di seguito: 

UTENZE DOMESTICHE 

Categoria utenza domestica KA KB 

Quota Fissa 

/Mq 

Quota Variabile (per 

nucleo famigliare) 

Componenti 1 0,80 1,00 €   0,42 €    39,98 

Componenti 2 0,94 1,80 €   0,50 €    71,90 

Componenti 3 1,05 2,30 €   0,56 €    91,87 

Componenti 4 1,14 3,00 €   0,60 €  119,79 

Componenti 5 1,23 3,60 €   0,65 €  143,49 

Componenti 6 o più 1,30 4,10 €   0,69 €  163,83 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod Categoria 

utenza 

comunale Categoria utenza produttiva KC KD 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Totale 

tariffa 2021 

1 

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida 

ecc.) 0,67 5,50 € 0,95 € 1,26 € 2,21 

2 Cinematografi, teatri 0,43 3,50 -  - - 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,59 4,90 € 0,84 € 1,13 € 1,97 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 € 1,25 € 1,66 € 2,91 

5 Stabilimenti balneari - - - - - 

6 Autosaloni, esposizioni 0,51 4,22 € 0,73 € 0,97 € 1,70 

7 Alberghi con ristorante 1,42 11,65 - - - 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 € 1,53 € 2,05 € 3,58 

9 Carceri, case di riposo, caserme 1,25 10,22 € 1,78 € 2,35 € 4,13 

10 Policlinico San Pietro – Gruppo San Donato  € 2,94 €2,40 € 5,34 

11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,52 12,45 € 2,14 € 2,85 € 4,99 

12 Banche e Istituti di Credito 0,55 5,03 € 0,78 € 1,16 € 1,94 
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13 

Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 

calzature, ferramenta 1,18 11,55 € 1,67 € 2,66 € 4,33 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,80 14,78 € 2,56 € 3,40 € 5,96 

15 

Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 0,83 6,81 € 1,18 € 1,57 € 2,75 

16 Banchi di mercato beni durevoli - - - - - 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,48 12,12 € 2,10 € 2,79 € 4,89 

18 

Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico) 1,03 8,48 € 1,46 € 1,95 € 3,41 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,41 11,55 € 2,00 € 2,66 € 4,66 

20 Attività industriali con capannoni produzione 0,92 7,53 € 1,31 € 1,73 € 3,04 

21 Attività artigianali produzione beni specifici 1,09 8,91 € 1,55 € 2,05 € 3,60 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,96 51,55 €  5,62 € 11,87 € 17,49 

23 Birrerie, hamburgherie, mense 3,96 51,55 € 5,62 € 11,87 € 17,49 

24 Bar, Caffè, Pasticcerie 4,40 51,55 € 6,29 € 11,96 € 18,25 

25 

Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi 

e formaggi, supermercati) 2,76 22,67 € 3,92 € 5,22 € 9,14 

26 Plurilicenze alimentari e miste 2,61 21,40 € 3,70 € 4,93 € 8,63 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 3,96 51,55 € 5,62 € 11,87 € 17,49 

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63 - - - 

29 Banchi di mercato generi alimentari - - - - - 

30 Discoteche, Night Club 1,91 15,68 - - - 

 
 
5)  di dare atto che la suddetta deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2021; 
 
6) di dare atto che il valore previsionale per il gettito TARI 2021, in ragione delle tariffe 
deliberate con la presente, assicura la copertura integrale dei costi individuati nel “Piano 
finanziario di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2021” approvato con propria precedente 
deliberazione in pari seduta; 
 
7) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 
19 del D. Lgs. 504/1992 è applicato sull’importo del tributo nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia di Bergamo, e che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il 
versamento unitario, a decorrere dal 1°giugno 2020 la struttura di gestione provvede al 
riversamento del tributo spettante alla Provincia stessa, al netto della commissione;  
 
8) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13bis del D.L. n. 201 
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del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno. 
 

Successivamente, su proposta del Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo Rosalba, 
Baraldi Valerio Achille), astenuti nessuno, espressi in forma palese e per alzata di mano 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: ENTRATE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04-06-2021 N.  29 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Responsabile di Area Amministrazione Generale, esperita l’istruttoria di 
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione 
in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Responsabile di Area 
Amministrazione Generale 

 DOTT. ANDREA VALERI PERUTA 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
 Il Responsabile dell’Area 1.1 
 DOTT. ANDREA VALERI PERUTA 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 

2021 



Verbale di Consiglio n. 31 del 17-06-2021 
 

 

 


