COMUNE di MEDOLAGO
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 07-03-2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA COMPONENTE "TARI " DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE PER L'ANNO 2017- DETERMINAZIONE RATE DI
VERSAMENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 20:30 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
BONASIO ALESSIA
GIORDANO FRANCESCO
ZOCCARATO LUCA
ROTTOLI ALESSANDRA
BERTOLINO FABIO
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BOLOGNINI ALESSANDRA
ARZUFFI DANIELE
MEDOLAGO ALBANI ALESSANDRO
PREVITALI SEBASTIANO
CARISSIMI ILARIA
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Ne risultano PRESENTI n. 9 e ASSENTI n. 2.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO, 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

Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento iscritto all’ ordine del giorno e continua con
l’illustrazione dei contenuti della proposta.
Al termine della presentazione, preso atto che nessun Consigliere chiede la parola per
intervenire, legge il dispositivo e mette a votazione la proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione.
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. 9 presenti
n. 2 assenti: Fabio Bertolino – Alessandro Medolago Albani
n. 2 astenuti: Sebastiano Previtali – Ilaria Carissimi
n. 7 votanti
n. 7 favorevoli
n. 0 contrari
espressi nelle forme di legge dai Consiglieri Comunali presenti e votanti.
DELIBERA
−

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 della TAriffa RIfiuti per
l’anno 2017, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

−

DI STABILIRE per l’anno 2017 le seguenti tariffe:
 Utenze domestiche
Num.
Comp

Parte Fissa

Parte Variabile

1

€ 0,1733

€ 13,2552

2

€ 0,2022

€ 35,6906

3

€ 0,2228

€ 45,9307

4

€ 0,2393

€ 57,3923

5

€ 0,2558

€ 74,4639

6>

€ 0,2682

€ 70,6443
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 Utenze non domestiche
Cod.
Att.
1

Attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

2

Tariffa x mq

Quota x
Attività

€ 0,1345

€ 0,1788

Campeggi, distributori carburanti

€ 0,2815

€ 0,3790

3

Stabilimenti balneari

€ 0,1597

€ 0,2139

4

Esposizioni, autosaloni

€ 0,1261

€ 0,1719

5

Alberghi con ristorante

€ 0,4496

€ 0,6170

6

Alberghi senza ristorante

€ 0,3362

€ 0,4505

7

Case di cura e riposo

€ 0,3992

€ 0,5379

8

Uffici, agenzie, studi professionali

€ 0,4202

€ 0,5647

9

Banche ed istituti di credito

€ 0,2311

€ 0,3095

10

Negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

€ 0,3656

€ 0,4891

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€ 0,4496

€ 0,6053

12

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere

€ 0,3026

€ 0,4126

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€ 0,3866

€ 0,5193

14

Attività industriali con capannoni di
produzione

€ 0,1807

€ 0,2407

15

Attività artigianali di produzione beni
specifici

€ 0,2311

€ 0,3095

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

€ 2,0338

€ 2,7286

17

Bar, caffè, Pasticceria

€ 1,5296

€ 2,0511

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

€ 0,7396

€ 0,9925

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 0,6471

€ 0,8660

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€ 2,5465

€ 3,4199

21

Discoteche, night club

€ 0,4370

€ 0,5888

 Acquisto sacchi rifiuto non differenziato
Tipologia

Costo

sacco 110 lt -

€ 0,70

pacco n. 10 sacchi 110 lt

€ 7,00

sacco 60 lt

€ 0,35

pacco n. 10 sacchi 60 lt

€ 3,50
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 Conferimenti al Centro Raccolta Rifiuti
Tipo di rifiuto
costo al kg
ingombrante
€ 0,20
verde
€ 0,08
legno
€ 0,11
carta
€ 0,09
metallo
€ 0,17
plastica artigianale
€ 0,36
vetro
€ 0,17
metallo contaminato
€ 1,77
−

DI FISSARE in numero 2 (due) le rate per il versamento della TARI per l’anno 2017 con le
seguenti scadenze:
 rata d’acconto 16 giugno 2017
 rata di saldo 31 dicembre 2017.

−

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

−

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.

****************************

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI:
n. 9 presenti
n. 2 assenti: Fabio Bertolino – Alessandro Medolago Albani
n. 2 astenuti: Sebastiano Previtali – Ilaria Carissimi
n. 7 votanti
n. 7 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 comunicare l’adozione della presente deliberazione per gli
adempimenti di competenza:
- Al Responsabile del Settore finanziario e personale
- Al Responsabile del Settore territorio
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
FONTANA LUISA

Il SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma
1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009
n. 69 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal

al

, mediante inserimento nel sito

informatico www.comune.medolago.bg.it – Sezione Albo Pretorio.
Medolago, lì
Il Segretario Comunale
BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO

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
BRAMBILLA DOTT. FABRIZIO

__________________________________________________________________________
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