
COMUNE  DI  TREVIOLO 
(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

Delibera N. 18 del 29/03/2017 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica – 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEI COSTI RELATIVI ALLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ANNO 2017 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI 2017.  

 

 
 L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.      

 

All'appello risultano 
  PRESENTE ASSENTE 

1 GANDOLFI PASQUALE Sì == 

2 COLLEONI MONICA Sì == 

3 BENEDETTI ANDREA Sì == 

4 PESENTI GIANMAURO Sì == 

5 INVERNICI VIRNA Sì == 

6 SOLA GABRIELE Sì == 

7 GHISLANDI RAFFAELLA Sì == 

8 PIARULLI MARTA Sì == 

9 POLI STEFANO Sì == 

10 TAIOCCHI GIUSEPPE Sì == 

11 LOCATELLI MARTINA Sì == 

12 SCIOLTI ANTONIO Sì == 

13 REALE STEFANO MARIA Sì == 

14 ZANCHI FABIANO Sì == 

15 MASPER GIANFRANCO == Sì 

16 ARICI CRISTINA Sì == 

17 MAFFIOLETTI FIORENZO Sì == 

 

PRESENTI   16 ASSENTI  1 
 

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Leandra Saia, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pasquale Gandolfi, Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto al N. 2 

dell’ordine del giorno. 



 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al bilancio Sciolti Antonio il quale espone in modo 

dettagliato il piano finanziario secondo l’allegato a). 

 

Il consigliere Cristina Arici, al termine dell’illustrazione, chiede alcune delucidazioni sulla quota 

del 5% dovuta alla Provincia. 

 

L’Assessore Sciolti indica correttamente al consigliere Arici l’allegato cui fare riferimento. 

 

Il capogruppo di minoranza Stefano Maria Reale del gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE 

invita l’Amministrazione Comunale alla sperimentazione della tariffa puntuale sin da subito. 

 

Il Sindaco e l’Assessore Monica Colleoni confermano che la sperimentazione verrà avviata dal 

2018.  

 

Fa presente altresì che è prassi su alcuni punti del territorio che vengono abbandonati i rifiuti sia sui 

cigli delle strade che in prossimità dei cestini. Si sta comunque pensando di sottoscrivere una 

convenzione con un’associazione al fine di sanzionare i soggetti che abbandonano i rifiuti e non 

solo, in quanto un’altra problematica è costituita dalle deiezioni canine che non vengono raccolte 

dai detentori degli animali. 

 

Il capogruppo di minoranza Zanchi vuol conoscere gli investimenti effettuati dalla SAT rispetto alla 

struttura e alla piattaforma ecologica.  

 

L’Assessore Sciolti fa presente che sono stati stanziati già a partire dall’anno in corso dei fondi per 

la sistemazione del centro di raccolta. 

Precisa che già dal 2016 sono stati effettuati degli investimenti straordinari sul mezzo di trasporto 

della SAT con garanzia triennale da parte del manutentore. In merito poi al mezzo utilizzato per lo 

spazzamento delle strade è prevista la sostituzione nell’anno 2018. 

 

Al termine degli interventi, il Sindaco pone in votazione il punto 2 dell’ordine del giorno: 

Consiglieri presenti: 16 (sedici) 

Consiglieri assenti: 1 (uno) – il consigliere Gianfranco Masper 

Consiglieri favorevoli: 12 (dodici) 

Consiglieri astenuti: 4 (quattro)  –  i consiglieri Reale, Zanchi, Arici e Maffioletti 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
RICHIAMATO 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 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; 

• che 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); 

• che 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; 

• che 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; 

• che 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; 

 

VISTA la bozza di Piano Finanziario redatta dall’Ufficio Tributi che opera la corretta 

individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del 

capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del 

costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti 

di costo quali fissi o variabili; 

 

VISTA la conseguente proposta di tariffe per l’anno 2017, così come risultante dalla simulazione 

allegata; 

 

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.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e 

s.m.i.; 

 

VISTO 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; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della 

regolarità tecnica e contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica 

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs n. 267/2000 

 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO l’esito della votazione, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano 

finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come indicato 

nell’allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante ed essenziale. 

 

2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2017 è pari ad euro 932.682,00; 

 

3. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2017 così come risultanti nell’allegato prospetto B al 

presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;   

 

 

 



 

4. 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. 

 

Successivamente stante l’urgenza di dare corso a tutte le variazioni che si rendono necessarie per 

poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale si è proposta, il 

Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 16 (sedici) 

Consiglieri assenti: 1 (uno) – il consigliere Gianfranco Masper 

Consiglieri favorevoli: 12 (dodici) 

Consiglieri astenuti: 4 (quattro)  –  i consiglieri Reale, Zanchi, Arici e Maffioletti 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
SETTORE 2° - RISORSE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore 2° - Risorse e Programmazione Economico-Finanziaria, esprime, ai 

sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato 

dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione suindicata. 

             

                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° 

                      f.to  Dott.ssa Norma Spini 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                Il  Presidente                    Il Segretario Comunale 

 f.to  Pasquale Gandolfi         f.to  Dott.ssa Leandra Saia 

 
 
 
     

 

  

PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che questa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on-line per rimanervi 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

Treviolo, lì 08/05/2017 

                                         Il Segretario Comunale 

                          f.to Dott.ssa Leandra Saia 

                                                                                                                                                                          
                     
 
 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, 

è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dalla 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Treviolo, lì                                    Il Segretario Comunale 

                          Dott.ssa Leandra Saia 

 

 


