
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 7 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  T.A.R.I.  2017 E CONFERMA 

TARIFFE   RELATIVE   ALLA   TARIFFA  COMUNALE  SUI  RIFIUTI 

(T.A.R.I.) PER L'ANNO 2017.         

L’anno                  DUEMILADICIASSETTE               , addi                  VENTI                 

del mese di                     APRILE                   alle ore          19.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano  1  
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel   1 
11 - SANTI Gilles  1  
    
 Totale  10   1 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   7 

dell’ordine del giorno.



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 704 della cit. legge 147/2013, che ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES); 

 
CONSIDERATO che la componente TARI del tributo IUC a decorrere dal 01/01/2014 ha sostituito 
la TARES applicata per il solo anno 2013; 
 
VISTI: 
− i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: 

“ La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria.; Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158.”; 

− il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 

− il comma 654-bis dell’art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le componenti 
di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili 
con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;  

 
CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione 
delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare 
incidente nella determinazione delle tariffe; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

 
CONSIDERATO che il citato art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle 
Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche 
tributarie; 

 
DATO atto: 
− che in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel Comune di 

Santa Brigida ha cessato di avere applicazione la TARES; 



 

 

− che il Comune di Santa Brigida con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05 settembre 
2014, adottata ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il 
regolamento per l’applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla 
tassa sui rifiuti TARI; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
(allegato A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 
− tenuto conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2016 e comunicati dalla 

Comunità Montana Valle Brembana; 
− tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune nell’esercizio 2016 e del livello complessivo dei 

servizi previsti per l’anno 2017; 
− con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario garantisca 

l’integrale copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2017; 
 
DATO atto che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario 
assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori in conformità alla normativa vigente; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 
 
VISTI: 
− l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

− l’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

− l’art. 1, comma 454 della Legge di Bilancio 2017, n. 232 il quale stabilisce che “il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”; 

− l’art. 5, comma 11, Decreto-Legge 30 dicembre 2016, N. 244 il cosiddetto “decreto 
milleproroghe 2017” il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017/2019; 



 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015, e che la predetta  sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 
deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico 
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 
CONSTATATO che l’articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016, 
attraverso la modifica del comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 
estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. 
Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui 
rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non 
rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale; 

 
CONSIDERATO: 
− che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del 

tributo sui rifiuti TARI previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare 
incidente nella determinazione delle tariffe; 

− che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica; 

− che è stato predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo 
TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario; 
 

DATO atto: 
− che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano 

Finanziario; 
− che è previsto dal Piano Finanziario un costo stimato per l’anno 2017 pari ad € 115.876,00; 

 
RITENUTO opportuno dover stabilire, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento Comunale 
per l’applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2017 un numero di rate pari a 2 (due) - 
con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate: 
- 1^ rata acconto, con scadenza 31 maggio 2017; 
- 2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2017; 
- Rata unica a saldo, con scadenza 31 maggio 2017 (versamento in un’unica soluzione). 
 
Il versamento della TARI per l’anno 2017 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 
 

RICHIAMATO l’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis 
all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo 
che: «Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui 
costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche 
e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti 



 

 

organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la 
gestione dei rifiuti urbani»; 

 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»; 
 
VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del Settore Finanziario, 
rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 
10 ottobre 2012, inseriti nell’atto; 
 

VISTI: 
− l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe; 

− gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000; 
− il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i; 
− il Regolamento per l’applicazione della TARI componente IUC; 
 

CON votazione palese, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri 
n. 10 e votanti n. 8, che dà il seguente risultato: 
- voti favorevoli: n. 8 
- voti contrari:     n. 0  
- astenuti:            n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles); 
 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017, predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale (allegato A); 

 
3. di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2017 nella misura risultante 

dall’allegato B; 
 

4. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il 
numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato: 
1^ rata acconto, con scadenza 31 maggio 2017; 
2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2017; 
Rata unica a saldo, con scadenza 07 luglio 2017 (versamento in un’unica soluzione). 

 
Il versamento della TARI per l’anno 2017 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

 
5. di dare atto che sulla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che dovrà 
essere riscosso unitamente alla TARI; 

 



 

 

6. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’art. 172 
del D.lgs. 267/2000; 
 

7. di demandare al responsabile Servizio Tributi di trasmettere copia del presente atto e relativi 
allegati: 

− all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 
ROMA - ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/99; 

− per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, 
comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. 
Brancati, 48 - 00144 ROMA; 
 

8. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

9. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 
15 , del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e successive modificazioni. 

 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante la necessità di provvedere con urgenza 
 
con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 
0 ed astenuti n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles), legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10 e 
votanti n. 8, 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

  

 

 



 

 

 
allegato B alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2017 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti    Tariffa xmq   Quota x N. 

1     0,528257   16,980000 

2     0,616300   15,280000 

3     0,679188   13,020000 

4     0,729498   12,730000  

5     0,779808   12,220000 

6 o più     0,817541   11,600000 

Locali accessori    0,528257    - -  

Non Residenti e Locali a disposizione 0,679188   13,020000 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod. Attività         Tariffa  Quota  

 Att.          x mq  xattività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    0,095066 0,398019 

2  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    0,149123 0,620720 

3 Stabilimenti balneari        0,117434 0,492786 

4 Esposizioni, autosaloni        0,080154 0,336421 

5 Alberghi con ristorante        0,247917 1,035798 

6 Alberghi senza ristorante       0,169627 0,709801 

7 Case di cura e riposo         0,186404 0,776137 

8 Uffici, agenzie, studi professionali      0,210636 0,881328 

9 Banche ed istituti di credito       0,108114 0,452984 

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni dur. 0,206908 0,864270 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     0,283333 1,179843 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  0,193860 0,805515 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto      0,216228 0,898386 

14 Attività industriali con capannoni di produzione     0,169627 0,710749 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici     0,203180 0,845317 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub     0,902193 3,759386 

17 Bar, caffè, pasticceria        0,678509 2,825937 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  0,328070 1,367480 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste      0,287061 2,028950 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio    1,129606 4,711790 

21 Discoteche night club,        0,305702 1,274609 

 



 

 

Il Presidente 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

 F.to    Regazzoni Carlo       F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

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

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

10.06.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10.06.2017 al 26.06.2017. 

        Il Segretario Comunale 

          F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

  

        Il Segretario Comunale 

         F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 20.04.2017 

         Il Segretario Comunale 

     Sacco d.ssa Daniela 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


