
A

BOLOGNINI EUGENIO
ROSSI LUCA

AGAZZI SILVIA P FERRARIS GIAMPIETRO P

A ROTA MARILISA

MICHELETTI FRANCESCO A PIAI PIERLUIGI P

A
P

CHIAPPA ALAN P MICHELETTI CARLO P

FRACASETTI ALESSANDRA

DADDA MARIA GRAZIA

CROTTI GIAMBATTISTA A FORMENTI ALESSIO A

P PERICO BENIAMINO

LOCATELLI DONATO P

P

P

Tot. Presenti   11
Tot. Assenti    6

CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

COPIA

 

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 21-05-2014
                                                   ---------------------------------------------

                             CODICE ENTE: 10207

------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: ISTITUZIONE TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2014.

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:30 presso la nuova
Sala Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano

Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOLOGNINI  EUGENIO – SINDACO - assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LOCATELLI PIERGIUSEPPE P BONANOMI GIANFRANCA



IL SINDACO-PRESIDENTE

Illustra il punto n. 3 posto all’ordine del giorno relativo all’istituzione della Tassa Comunale sui
Rifiuti (TARI).

Dopo l’esposizione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

Il Consigliere del Gruppo di minoranza “Uniti per Sotto il Monte” Sig. Carlo Micheletti-
evidenzia come nella deliberazione si faccia riferimento alla TARES, mentre in realtà la
prima rata sarà calcolata secondo gli stessi parametri della TARSU;
L’Assessore Dott. Locatelli Piergiuseppe precisa come nel 2013 la TARES era stata-
calcolata con i criteri della TARSU a cui era stata aggiunta l’addizionale di 0,30 centesimi a
mq che non trova più applicazione nel 2014.

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

il Prefetto della Provincia di Bergamo con decreto in data 28.03.2014 ha convocato i Comizi-
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sotto il Monte
Giovanni XXIII, che avrà luogo il 25.05.2014;
l’articolo 38 comma 5 del D.lvo 267/2000 statuisce che i Consigli Comunali “durano in-
carica sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”, detta
pubblicazione interviene 45 giorni prima del voto, come previsto dall’art. 18, comma 1°, del
D.P.R. n. 570/1960;
preliminarmente all’esame ed alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il-
Consiglio Comunale deve, pertanto, qualificare e motivare l’urgenza e l’improrogabilità
dello specifico atto sottoposto al suo esame, non avendo il legislatore tipizzato i necessari
presupposti dell’urgenza e dell’improrogabilità degli atti;

Visto che, ai fini della motivazione della linearità e correttezza dell’azione amministrativa
e della qualificazione del carattere di urgenza e improrogabilità del presente atto, deve essere dato
giusto rilievo alle previsioni delle scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti Urbani (TARI), per
acquisire risorse d’entrata che finanziano il pagamento della spesa del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi ambientali;

Considerato, pertanto, che elemento costitutivo del carattere dell’urgenza ed
improrogabilità dell’atto amministrativo è sicuramente la scadenza semestrale delle rate di
pagamento fissata improrogabilmente dalla legge  e/o il danno per l’ente che deriverebbe da un
ritardo nel provvedere;

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L.
6 marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica
Comunale;



Considerato che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e
TASI;

Considerato che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Appurato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per
l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Ritenuto, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del
Regolamento TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, dover prevedere n. 2 rate
complessive, di cui n. 1 acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre
il tributo provinciale;

Ritenuto dover definire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in
argomento, come in appresso descritte:

- 1° RATA “acconto”, scadenza 30.06.2014;
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni
dalla avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale;
- 2° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30.12.2014;

Stabilito che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto
a titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe
definitive approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti della rata
in acconto;

Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze del
24.3.2014 nr.5648 in risposta ad un quesito posto dal Comune di Teramo, con la quale si afferma la
possibilità che il Comune – nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina
della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di
differente importo, prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente;



Considerato altresì che il bilancio di previsione è in corso di formazione e che sarà
completato dalla nuova amministrazione comunale eletta, con riferimento al proprio programma
amministrativo;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e di correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa, di regolarità contabile resi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli
artt.49 – 1° comma e 147-bis del decreto legislativo 267/2000;

             Visto lo Statuto Comunale;

 Uditi gli interventi di cui sopra;

          Visto il combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1, circa la competenza dell'organo
deliberante, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente
esito:

Consiglieri presenti:    n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:            n. 12
Favorevoli:                 n.   9
Astenuti:               n.   2 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo)
Contrari:       n.   1 (Piai Pierluigi)

Dato atto che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, per l’immediata
eseguibilità, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:    n. 12
Consiglieri partecipanti al voto:            n. 12
Favorevoli:                 n.   9
Astenuti:               n.   2 (Ferraris Giampietro, Micheletti Carlo)
Contrari:       n.   1 (Piai Pierluigi)

D E L I B E R A

Per quanto indicato in premessa:

1) - DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 prevista
dall'articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità),
come modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16.

2) - DI DEFINIRE per l'anno 2014 il versamento in numero due rate, con le seguenti scadenze:

- 1° RATA “acconto”, scadenza 30.06.2014;
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni
dalla avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale;
- 2° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30.12.2014;

3) - DI STABILIRE che, nelle more dell’approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo
tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 2014, la rata in
acconto sarà calcolata sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013,
oltre il tributo provinciale.



4) - DI PREVEDERE che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera dal
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

5) - DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale,
almeno trenta giorni prima della data di versamento.

6) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del servizio

Data: 21-05-2014

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to  FILIPPO PARADISO
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 21-05-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to EUGENIO  BOLOGNINI

F.to  FILIPPO PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    22-05-2014    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    22-05-2014    al    07-06-2014    ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267 - 18.08.2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                  F.to FILIPPO  PARADISO

Dalla residenza comunale, addì  22-05-2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 21-05-2014


