
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE   N.  23    del 21-05-2015 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 

URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2015. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici     il giorno  ventuno    del mese di settembre   alle ore  20:50 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

ZONCA MASSIMO P FOGLIENI LUCE P 

PASQUINI PIERANGELO P PARIS FABIO P 

MARRA ROBERTO P PREDA MIRELLA A 

PEDRALI NICOLA P BARONE ANNA P 

BRUSAMOLINO MATTEO P LOCATELLI OLIVIERO A 

PASQUINI CESARE P FORCELLA AGNESE P 

MAGNE FOTSING EUDOXIE P   

ne risultano presenti n. 11   e assenti n.  2 .  
 

 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. BRAMBILLA FABRIZIO, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZONCA MASSIMO in qualità di – SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Illustrazione dell’attività – Con la presente deliberazione il Consiglio Comunale esamina ed 

approva l’allegato Piano Finanziario anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 

come indicato nell 'allegato A al presente provvedimento, e le Tariffe anno 2015 come indicate 

nell’allegato B al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

Il Sindaco illustra l’argomento e spiega sommariamente i contenuti del Piano Finanziario 

TARI 2015, anche in confronto ai costi dell’anno 2014. 

Il Responsabile dei servizi finanziari, Dr. Pasin, spiega alcuni dettagli del Piano che si basa 

sul DPR 158/99 il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la determinazione del prelievo 

sui rifiuti. Passa poi ad illustrare sinteticamente i costi fissi e variabili. 

Il Sindaco prosegue illustrando la composizione delle tariffe per l’anno 2015, evidenziando 

la distinzione tra quota fissa e variabile. 

Il lavoro di accertamento sulla superficie imponibile ha consentito di diminuire il tributo in 

misura tra il 6% e il 10% per le utenze domestiche e tra il 12% e il 30% per le utenze non 

domestiche. 

Interviene il Consigliere Fabio Paris il quale chiede lumi sulle modalità di calcolo della 

superficie tassabile. 

Risponde il Dr. Pasin che chiarisce che trattasi della superficie calpestabile, dove vi è una 

potenziale capacità produttiva di rifiuti. 

 Il Consigliere Pierangelo Pasquini ritiene che l’equità del sistema applicativo della TARI si 

potrà avere solo in presenza di un sistema di misurazione puntuale. Vede il rischio che le utenze 

non domestiche possano chiedere al Comune l’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento, il 

che determinerebbe un aggravio di costi per il Comune.  

Il Sindaco conferma la riduzione del 20% per il compostaggio domestico. 

Interviene il Consigliere Luce Foglieni la quale chiede se l’introduzione di un sistema 

puntuale di pesatura del rifiuto possa essere vantaggioso o svantaggioso per il cittadino. 

 Riprende la parola Pierangelo Pasquini: il rischio di un sistema puntuale di pesatura così 

come dei sacchetti prepagati è quello che i cittadini, per non pagare, abbandonino i rifiuti. 

Interviene il Consigliere di minoranza Anna Barone la quale chiede se è legittimo l’uso di 

sacchi neri. Pasquini conferma che è ancora possibile utilizzarli. 

Il Consigliere Anna Barone solleva il problema del campo nomadi di via Al Brembo, e 

chiede di verificare il comportamento rispetto ai rifiuti e al pagamento della TARI. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta 

unica comunale a far data dal 1°gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel 

Comune di Filago il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 

(CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 



 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 

unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione 

dei costi tra fissi e variabili; 

- ai sensi del comma 683, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, il piano finanziario, che 

individua i costi del servizio gestione e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI), deve essere 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi 

in materia; 

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 

 

Visto il Piano Finanziario anno 2015 relativo al servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti 

urbani (TARI), predisposto dal Responsabile dell’Ufficio risorse economiche e strumentali (allegato 

A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

Visti: 
- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 

158/199 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 48 relativo alle 

competenze della Giunta Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione."; 

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione 

del Bilancio di Previsione; 

- Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

Dato atto che: 
- nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai 

pareri allegati; 

- la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’ente; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, 

espressi ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall 'art. 3, comma 2-bis, del DL. 174/2012, il  parere dell 'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Barone e Forcella), resi da n. 11 

Consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



 

1) Di approvare l’allegato Piano finanziario anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani come indicato nell 'allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed 

essenziale, e le Tariffe anno 2015 come indicate nell’allegato B al presente provvedimento, che 

ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l'anno 2015 è pari ad euro 308.256,28= Iva inclusa. 

 

3) Di trasmettere ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 

relativa relazione all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 — 00147 Roma. 

 

4) Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

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

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49, comma 1° e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto 

Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 5 del regolamento sui controlli interni, 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 del Servizio 

                                                                                         F.to Dott. ENRICO PASIN 

 

 

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

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Artt. 49, comma 1° e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto 

Segretario Comunale, in assenza del Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 6 del regolamento sui 

controlli interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le 

verifiche sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile. 

                           

                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                             F.to Dott. ENRICO PASIN 

 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Dott. ZONCA MASSIMO 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e 

vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   27-05-2015    al     11-06-2015    al numero 331 

 

Addì,   27-05-2015            

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addì,   27-05-2015          
Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. BRAMBILLA FABRIZIO 

 

 

* * * * * 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 


