
COPIA 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

DELIBERAZIONE N. 3 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015. DETERMINAZIONE 

TARIFFE.   

   

 
L’anno duemilaquindici addì ventisei  del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, a seguito di 
convocazione del Sindaco, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 P A   P A 
Ghisalberti Giuliano 

Sindaco 
X  

    

       
LEGA NORD ZOGNO    ZOGNO INCOMUNE   

Donadoni Diego 
 

X   Musitelli Maria Elisabetta X  

Pesenti Giampaolo 
 

X   Zambelli Alberto X  

Pesenti Massimo 
 

X   Persico Anna Maria X  

Chiesa Stefano 
 

X   Begnis Riccardo X  

Sonzogni Claudio 
 

X      

Fedi Selina Odette 
 

X      

Ruggeri Meri 
 

X      

Gherardi Lino 
 

X      

       

    
TOTALE 

 
13 0 

 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori Esterni Sigg. Carminati Barbara e Mazzoleni Enrico. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott. Domenico 
Figà 
Il Dott. Ghisalberti Giuliano, assume la presidenza e verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 
Relaziona il Sindaco. 
 
I Consiglieri Zambelli e Musitelli rilevano che, a parte per  i soggetti monofamiliari, per tutti gli altri si verifica un 
aumento della tariffa e chiedono se il mancato gettito dovuto alla chiusura di alcune attività industriali grava su tutti i 
settori di attività domestiche e non. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, presente in aula, conferma che il mancato gettito dovuto alla chiusura di 
alcune attività grava su tutte le altre. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi : 
1. possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2. erogazione e fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
-  IMU (imposta municipale propria) 
 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali(comprese 

categorie A1-A8) 
-  TASI (tributo servizi indivisibili) 
 componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 
-  TARI (tributo servizio rifiuti) 
 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 08.04.2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della 
I.U.C. (IMU – TASI-TARI). 
 
Rilevato che al punto precedente dell’ordine del giorno sono state approvate le modifiche al regolamento per la 
TARI (Artt. 18 – 19 – 19/bis – 20). 
 
Dato atto che si rende necessario predisporre apposito piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per 
determinare la tariffa; 
 
Considerato che con riferimento al numero e alla scadenza delle rate si ritiene opportuno adottare il versamento 
del tributo mediante F24, come segue: 
- prima rata - termine di scadenza: 16 maggio 2015 
- seconda rata - termine di scadenza: 16 ottobre 2015; 
 
Visto il piano finanziario all’uopo predisposto e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Viste le tariffe che vengono determinate dal predetto piano finanziario sia per quanto riguarda le utenze domestiche 
che non domestiche; 
 
Richiamato l’art. 42, II comma, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti espresso dal 
Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed 
allegati al presente atto. 
 
Con voti: 
- favorevoli  n.9; 

- astenuti  n. 4 (Zambelli Alberto, Musitelli Maria Elisabetta, Begnis Riccardo e Persico Anna Maria); 

espressi per alzata di mano; 
 

 

 



 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

predisposto ai fini della determinazione della tariffa  TARI. 

 
2. Di approvare le tariffe per l’anno 2015 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previste nel piano 

predetto. 

 
3. Di stabilire, alla luce di quanto illustrato in narrativa, che il versamento del tributo mediante F24, come segue: 

- prima rata - termine di scadenza: 16 maggio 2015 
- seconda rata - termine di scadenza: 16 ottobre 2015. 
 

4. Di esonerare dal pagamento della TARI facendosi carico del relativo onere le uniche attività commerciale in 

esercizio nelle frazioni di questo Comune di particolare interesse per la collettività quale funzione di servizio ai 

sensi dell’art. 18. 

 
5. Di dichiarare, a seguito di separata votazione, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti 

(Zambelli Alberto, Musitelli Maria Elisabetta, Begnis Riccardo e Persico Anna Maria) la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 26/03/2015 
 

“ APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2015. DETERMINAZIONE TARIFFE. ” 

 

 
 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto: 
 
 
 
 
 
 La sottoscritta Tullia Dolci, Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
F.to Rag. Tullia Dolci 

 
 
 
Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto; 
 
 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole di 

legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Domenico Figà 
 
 

Zogno, lì 23 marzo 2015 
  



 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
è stata pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi fino al 01/05/2015. 
 
 
Addì, 16/04/2015  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to – Gloria Vitali 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio elettronico 
e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Addì, ______________  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Domenico Figà) 

 
 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 16/04/2015                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                               F.to - Dott. Domenico Figà 
  

 
 
 

 
 




















