
 
 
 

 

COMUNE di MEDOLAGO 
(Provincia di Bergamo) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 20-06 -2014 
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DEL LE 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - ANNO 2014  

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 
21:00 in Medolago nella sede comunale, regolarmente convocato nei modi e nelle 
forme previste dal Regolamento, in adunanza ORDINARIA  di PRIMA convocazione in 
seduta PUBBLICA . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

FONTANA LUISA  P VILLA PAOLO  A 
BREMBILLA RENATO  P FERRALORO NICOLO' ALDO GINO  P 
BONASIO ALESSIA  P MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO  P 
OLTOLINI MATTEO CARLO  P TASCA MARCO  A 
VILLA SERGIO  P ARIOLDI GIOVANPAOLO  A 
 
Ne risultano PRESENTI n.   7 e ASSENTI n.   3.   
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. RUSSO DOTT. SANTO, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FONTANA LUISA , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
Immediatamente eseguibile  S 
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Il Sindaco/Presidente  relaziona sull’argomento e presenta al Consiglio Comunale la proposta 
di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Fa presente che lo scorso anno per il pagamento dei rifiuti era in vigore la TARES, mentre da 
quest’anno si chiamerà TARI; ma che l’impianto per la costruzione del piano finanziario è 
rimasto pressoché invariato. Rispetto alla scorso anno c’è stata una riduzione dei costi per 
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti che è la base su cui si calcola il costo di ogni sacco, 
che passa quindi da 0,96 centesimi a 0,66 centesimi a sacco per quelli grandi mentre per quelli 
piccoli il costo è la metà. Il Comune, prima era legato con la Provincia  per il conferimento dei 
rifiuti alla società REA di Dalmine al costo di 113 euro a tonnellata, a seguito di nuovo appalto 
del servizio, espletato dall’ufficio tributi, l’aggiudicazione dello smaltimento è avvenuta alla 
Società Prima Srl, con inceneritore a Trezzo sull’Adda, al prezzo di 79,90 euro, quindi con un 
risparmio per gli utenti. Il Sindaco/Presidente fa presente che per il piano finanziario  sono stati 
tenuti validi i quantitativi dello scorso anno,  in quanto si presume che non dovrebbero esserci 
grosse variazioni. Dà lettura  dei coefficienti della composizione della TARI.  Informa che lo 
scorso anno il gettito del servizio è risultato maggiore, per cui, essendo obbligati a garantire il 
pareggio tra le entrate e le spese del servizio, quest’anno nel piano finanziario la maggiore 
entrata è stata portata in detrazione dei costi. Per quanto riguarda lo smaltimento presso il 
centro di raccolta dà lettura delle relative tariffe.  
Coglie l’occasione inoltre, visto che si sta trattando del problema rifiuti,  per anticipare la 
presentazione dei dati contabili del bilancio 2014, relativi al servizio.  
 
Al termine della presentazione, preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per 
intervenire, il Sindaco/Presidente legge il dispositivo e mette a votazione la proposta di 
deliberazione. 
 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco/Presidente; 
 
VISTA ed ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RICONOSCIUTA la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in 
oggetto, ai sensi  dell’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l’art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 
04.03.2012, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione degli atti deliberativi; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio; 
 
CON VOTI:  
n.    7  presenti 
n.    3  assenti: Paolo Villa – Marco Tasca – Giovanpaolo Arioldi  
n.    1  astenuto: Alessandro Medolago Albani  
n.    6  votanti 
n.    6  favorevoli 
n.    0  contrari  
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
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− DI APPROVARE e FARE PROPRIA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
− DI APPROVARE  il Piano finanziario e le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi TARI per l’anno 2014,  allegato alle presente per farne parte integrante e 
sostanziale;   

 
 
− DI STABILIRE  per l’anno 2014 le seguenti tariffe: 
 

� Utenze domestiche 
Num. 

Comp. Parte Fissa  Parte Variabile 

1 € 0,12 € 12,69 

2 € 0,14 € 25,60 

3 € 0,15 € 38,06 

4 € 0,17 € 46,51 

5 € 0,18 € 61,31 

6> € 0,19 € 71,88 
 

� Utenze non domestiche 

Cod. Att. Attività Tariffa x mq 
Quota x 
Attività 

1 Musei € 0,0890 € 0,1514 

2 Campeggi, distibutori carburanti € 0,1883 € 0,3209 

3 Stabilimenti   balneari € 0,1068 € 0,1811 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,0843 € 0,1456 

5 Alberghi con ristorante € 0,3007 € 0,5223 

6 Alberghi senza ristorante € 0,2248 € 0,3814 

7 Case di cura e riposo € 0,2670 € 0,4553 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,2810 € 0,4781 

9 Banche ed istituti di credito € 0,1546 € 0,2620 

10 

Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli € 0,2445 € 0,4140 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze € 0,3007 € 0,5124 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere € 0,2023 € 0,3436 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,2586 € 0,4397 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione € 0,1208 € 0,2038 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici € 0,1546 € 0,2620 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 1,3602 € 2,3099 

17 Bar, caffè, Pasticceria € 1,0230 € 1,0230 

18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  € 0,4946 € 0,8403 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,4328 € 0,7331 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,7031 € 2,852 

21 Discoteche, night club € 0,2923 € 0,4985 
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� Acquisto sacchi rifiuto non differenziato 

Tipologia Costo  

sacco 110 lt  € 0,66 

pacco n. 10 sacchi 110 lt € 6,60 

    

sacco 60 lt € 0,33 

pacco n. 10 sacchi 60 lt € 3,30 
 

� Conferimenti al Centro Raccolta Rifiuti  

Tipo di rifiuto costo al kg 
ingombrante € 0,16 
verde € 0,07 
legno € 0,11 
carta € 0,03 
metallo  € 0,21 
plastica artigianale € 0,38 
vetro € 0,48 
metallo contaminato € 0,96 
 

− DI DARE SEGUITO agli adempimenti per la pubblicazione della deliberazione con modalità 
telematica sul Portale del Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

**************************** 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI:  
n.    7  presenti 
n.    3  assenti: Paolo Villa – Marco Tasca – Giovanpaolo Arioldi  
n.    1  astenuto: Alessandro Medolago Albani  
n.    6  votanti 
n.    6  favorevoli 
n.    0  contrari  
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
− DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– quarto comma – d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per le motivazioni indicate nell’allegata 
proposta di deliberazione. 

 
 

**************************** 
 
 
L’Ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione per gli 
adempimenti di competenza: 
- Al Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  
 
 
        Il Presidente                                                                           Il Segretario Comunale 
    FONTANA LUISA    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio on line del Comune dal 27-06-2014 al 12-07-2014, reg. di pubblicazione 

n.              , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del d.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire dal 

giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, senza che la stessa abbia riportato alcuna 

opposizione. 

 
    Il Segretario Comunale
    RUSSO DOTT. SANTO 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 


