
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N. 6 del 09/03/2017 
 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI 

RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE  E RATE ANNO 
2017. 

 
 
L'anno 2017, addì nove del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala "La Costituzione del '47" e 
in continuazione di seduta, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito sotto la presidenza del Presidente Del Consiglio Giuseppe Foresti il Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 
FORESTI GIUSEPPE Sindaco X 
ROZZONI ANDREA Consigliere X 

CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 
SANGALETTI GIULIA Consigliere X 

BERTOLA DIEGO Consigliere X 
BERETTA ALESSANDRA Consigliere X 
PARIS GIACOMO MARIO Consigliere  
ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X 

RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ADORNA ANDREA Consigliere X 
ZANOTTI ALESSIA GRAZIELLA Consigliere X 
INVERNIZZI FIORINO PIETRO Consigliere X 

 
PRESENTI: 12 ASSENTI: 1 

 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Laura Rizzi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l’argomento indicato in oggetto. 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) 
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TARIFFE  E RATE ANNO 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 
VISTO l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) dal 1 gennaio 2014 e dei suoi componenti 
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi 
alla gestione dei rifiuti), oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa dell’IMU, 
ricompresa anch’essa, quale componente, nella IUC; 
 
VISTI, in particolare, i commi da 641 a 668 e da 682 a 705 dell’articolo 1 della L. 147/2013 (legge 
di stabilità 2014), i quali disciplinano la TARI; 
 
RICHIAMATO l’articolo 52 (Potestà regolamentare delle province e dei comuni), comma 1, al titolo 
III (riordino della disciplina dei tributi locali) del D.Lgs. 446/1997 il quale prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dei singoli tributi; 
 
VISTO l’articolo 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni), comma 16, della L. 
388/2000 (legge finanziaria 2001) il quale stabilisce 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. 

 
RICORDATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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; 
 
VISTI il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita: 

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,  e  le 
aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

 
VISTO l’articolo 13 del Regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione 
consiliare n. 7 del 07.04.2014 e vista la deliberazione n. 8 del 08.04.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 2014” nella quale il 
Consiglio comunale richiama tale articolo per stabilire che la ripartizione dei costi fissi e variabili del 
servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e non domestiche avvenga sulla base del 
parametro della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno precedente; 
 



CONSIDERATO che tale parametro non è stato modificato; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.03.2016 avente ad oggetto “IUC 
(imposta unica comunale) componente TARI (Tributo sui rifiuti) Approvazione piano finanziario - 
tariffe  e rate anno 2016”; 
 
VISTO il Piano Finanziario della componente TARI della IUC, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e presupposto per poter effettuare il 
ricalcolo delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per l’anno 
2017; 
 
VISTI i prospetti di calcolo delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2017, agli atti; 
 
VISTA la tabella delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da applicare per 
l’anno 2017 riportate nel Piano Finanziario di cui sopra; 
 
DATO ATTO che l’applicazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2017 come sopra riportate genera un gettito per l’anno 2017 coerente con la 
Previsione di bilancio pari ad € 398.200,00;  
 
RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, approvare il 
Piano Finanziario 2017 e le tariffe TARI 2017 per le utenze domestiche e non domestiche da 
applicare per l’anno 2017;  
 
RITENUTO opportuno che la TARI 2017 debba essere versata in due rate e precisamente: 

- acconto entro il 16.06.2017 
- saldo entro il 16.09.2017 

con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2017; 
 

VISTO l’articolo 172 (Altri allegati al bilancio di previsione) comma 1 lettera c) del D.Lgs. 267/2000, 
il quale recita: 

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:  
(…) 
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 
VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli 
enti locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 
del 07.04.2014 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 30 del 01.10.2015; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, 
comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 



267/2000 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni; 
 
SENTITI: 
� il consigliere delegato alle Finanze e al Bilancio, RAVELLI Giuseppe, il quale, all’uopo invitato 

dal Sindaco-Presidente, introduce l’argomento, evidenziando un importante aumento della 
spesa relativa alla TARI, del quale l’amministrazione si sta occupando al fine di individuare 
quale ne sia la causa e porre in atto i relativi elementi correttivi; 

� il Capogruppo della Lista “Lega Nord - Lega Lombarda Arcene”, POLETTI Vladimiro, il 
quale sottolinea che trattasi di un problema di cattiva gestione della cosa pubblica, in quanto 
gli strumenti a disposizione per controllare il servizio ci sono già. Si riferisce, in particolare, 
all’acquisto mirato di una pesa costata al comune € 20.000,00 e mai utilizzata, che in sinergia 
con la presenza di un operaio alla piazzola ecologica risolverebbe facilmente il problema. 
Esprime, pertanto, il voto contrario del Gruppo che rappresenta rimarcando che la 
superficialità dell’organizzazione non può essere fatta ricadere sui cittadini aumentando il 
costo del servizio; 

 
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Poletti, Adorna, Zanotti, Invernizzi), astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) e le tariffe, domestiche e non domestiche, della IUC anno 2017, allegato (A) alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di STABILIRE le date delle rate TARI 2017 come segue: 

 - acconto entro il 16.06.2017 
 - saldo entro il 16.09.2017 

 con possibilità di versamento in unica rata entro il 16.06.2017; 
 
3. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

dell’imposta ed al calcolo degli importi dovuti si rimanda alle vigenti norme nazionali ed al 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 7 del 
07.04.2014 e successivamente modificato, da ultimo con deliberazione consiliare n. 30 del 
01.10.2015; 

 
4. di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze, con le modalità di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 

 
5. di DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari provvederà agli 

adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ivi compresa la 
pubblicazione del presente atto attraverso il sito web indicato dal Ministero delle Finanze; 

 
6. di DICHIARARE, stante l’urgenza, motivata dalla duplice esigenza di informare 

tempestivamente i cittadini circa le aliquote della componente TARI della IUC valide per il 
2017 e di dover procedere all’approvazione del bilancio 2017-2019, a seguito di separata 
votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Poletti, Adorna, Zanotti, Invernizzi), astenuti 
nessuno, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente 
eseguibile.  

 
 
 
 
 



Pareri allegati alla proposta 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni. 

 

   

 

Addì, 28/02/2017 
Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

   Dr. Alessandro Cremaschi 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei 
controlli interni.  
 
   
 

Addì, 28/02/2017 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Dr. Alessandro Cremaschi 

 
 

 
 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue 

 
 

Il Presidente Del Consiglio 
   Giuseppe Foresti 

Il Vice Segretario Comunale 
   Dr.ssa Laura Rizzi 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario Comunale, dietro conforme certificazione del messo comunale, attesta che la 
presente deliberazione : 
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 10/03/2017 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 10/03/2017 

Il Vice Segretario Comunale 
     Dr.ssa Laura Rizzi  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/03/2017  
 

ai sensi dell'art.  134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Generale 

   Dr. Giovannino Palma 

 
   
 
       

   
   

 


