
 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

                                   COPIA                 
 

Codice ente  Protocollo n. 

10146   0 
 

DELIBERAZIONE N. 55 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2017.                     
 

             L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i componenti il Consiglio 

Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          

FOSSATI BEPPINO MASSIMO SINDACO Presente 

BOFFELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 

COLUMPSI MARCO CONSIGLIERE Presente 

MORETTI GIANLUCA CONSIGLIERE Presente 

FRAU MANOLO CONSIGLIERE Presente 

OLDONI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

SCASSELLATI STEFANO CONSIGLIERE Assente 

GIANA IONE CONSIGLIERE Presente 

FERRETTI AMBROGIO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

SASSI EMILIANO CONSIGLIERE Presente 

SANSONE CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BUSSI RONCALINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

BUSSINI PAOLA CONSIGLIERE Presente 

   

   

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti    2 

 

Risulta presente alla seduta, in qualità di assessore esterno, il Sig.TADINI PAOLO  

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Cerri Rina  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato, posto al n.  12   dell’ordine del giorno.  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al Consigliere Signor Ferretti Ambrogio 

Giovanni che illustra l’argomento soffermandosi sui punti principali tra cui l’aumento dei 

quantitativi rispetto al passato, l’andamento storico inerente le unità residenziali e quelle produttive.  

 

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signor Oldoni Giuseppe e pertanto i Consiglieri presenti 

sono n. 12.    

 

Il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni chiarisce che è inserita la parte di rifiuti 

differenziati conferiti in piazzola ecologica suscettibile di recupero ed evidenzia l’aumento 

dell’indice del riciclo dal 2015 al 2016. Sottolinea che la novità sostanziale del piano riguarda 

l’introduzione della raccolta differenziata della frazione organica.  

 

Apertasi la discussione il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio ricorda di aver manifestato 

alcune perplessità in una lettera inviata al Sindaco e chiarisce la posizione del gruppo che non è 

contrario a tale raccolta, bensì non condivide le modalità della percentuale di differenziazione  e di 

calcolo esposte in merito alla raccolta differenziata; precisa che in proposito sono state date 

percentuali diverse per quattro volte.  Afferma, inoltre, che prima di giungere alla scelta inserita nel 

piano che comporterà un aumento di costi, sarebbe stato preferibile incentivare la raccolta 

differenziata a costo zero. Chiede di sapere se nell’esporre la percentuale di raccolta differenziata di 

questo Comune si è tenuto conto di tutte le tipologie di rifiuti differenziati, fra cui, a titolo 

esemplificativo, la raccolta dei neon. Chiede inoltre se è stato applicato totalmente o solo in parte il 

Decreto Ministeriale dello scorso maggio.  

 

Il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni afferma che i dati relativi alla raccolta 

differenziata sono stati rilevati da Arpa e risalgono al 2014; la percentuale del 45% è stata calcolata 

con il medesimo meccanismo degli anni scorsi mentre l’incremento è correlato ai rifiuti conferiti in 

piazzola che la ditta affidataria del servizio successivamente ricicla. Afferma che questo genera il 

miglioramento dell’indice per gli anni 2015 e 2016.  Chiarisce che il Decreto Ministeriale è 

finalizzato ad uniformare i calcoli della quantificazione della raccolta differenziata a livello 

nazionale e che deve essere recepito dalla Regione Lombardia.  

 

Il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio afferma che il decreto è stato citato per giustificare 

l’incremento della raccolta differenziata ed il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni 

smentisce ribadendo che da un lato lo Stato sta cercando di definire le modalità di calcolo della 

raccolta differenziata e dall’altro la Regione stabilisce le soglie; afferma di ritenere che la sola 

introduzione dei composter da parte delle famiglie non è sufficiente ad innalzare la percentuale di 

raccolta differenziata per Mozzanica e ad allineare il Comune a livello provinciale.  

 

Il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio chiede di sapere chi effettua il controllo sulla 

separazione della frazione umida effettuata dalle famiglie ed il Consigliere Signor Ferretti 

Ambrogio Giovanni riconosce che si dovrà provvedere.  

 

Il Consigliere Signor Sassi Emiliano prende atto che il D.M. non è stato utilizzato per il calcolo 

della percentuale di raccolta differenziata ed afferma che se non è calcolata la produzione di 

differenziata da parte di coloro che utilizzano i compostatori allora il dato non è veritiero. Chiede di 

sapere come è stato determinato il maggior costo di 14 mila euro per l’introduzione della raccolta 

differenziata della frazione umida e se si è tenuto conto delle percentuali relative alla separazione di 

pneumatici, Rae e stracci etc per stabilire la percentuale di rifiuti riciclati.  

 

Il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni afferma che sono stati presi come riferimento i 

rifiuti riciclati dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento, conferiti in piazzola. 



 

 

 

L’Assessore Signor Tadini Paolo proietta le slide di dettaglio del maggior costo di 14 mila euro e 

spiega l’impatto del costo complessivo mitigato come effetto sul bilancio.  

 

Il Consigliere Signora Bussini Paola dichiara di essere perplessa in relazione al fatto che non sono 

state prese in considerazione le famiglie che effettuano la separazione della frazione umida 

mediante i compostatori e chiede di sapere a quanto ammonta attualmente la percentuale di raccolta 

differenziata del comune.  

 

Il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni risponde che è al 50% ed il Consigliere Signora 

Bussini lo smentisce affermando che in data odierna dai dati ricevuti la percentuale non corrisponde. 

 

Il Consigliere Signor Sassi Emiliano afferma che il gruppo di maggioranza partendo da un dato non 

veritiero risalente al 2014 ha deciso di introdurre la raccolta differenziata della frazione umida che 

comporterà un costo, ossia che facendo passare l’informazione di una percentuale bassa di raccolta 

differenziata si è introdotta una raccolta in più.  

 

Il Consigliere Signor Ferretti Ambrogio Giovanni evidenzia che fra i Comuni dell’Unione l’unico 

che non effettua la raccolta differenziata della frazione umida è Mozzanica. 

 

Il Consigliere Signor Bussi Roncalini Maurizio chiede se vi è stata qualche sollecitazione da parte 

della ditta Ge.co e fa presente che se si trattasse di un obbligo certamente la ditta avrebbe scritto 

all’Amministrazione. Avendo ricevuto una risposta negativa dal Consigliere Ferretti in merito 

all’applicazione delle linee guida afferma che chiederà siano applicate. 

 

Il Sindaco confuta che il dato comunicato sia errato e chiarisce che è un dato storico. Chiarisce 

altresì che a Mozzanica sono sempre stati esclusi dal calcolo i rifiuti ingombranti e ribadisce che i 

costi del servizio sono il risultato dell’applicazione di una formula. Afferma che l’introduzione del 

compostaggio domestico consente al limite l’aumento del 2% della raccolta differenziata e 

sottolinea che il Decreto Ministeriale si configura come Linee guida che le regioni devono recepire 

prima di essere applicato da parte dei Comuni. 

 

Il Sindaco in risposta ad una richiesta di chiarimento da parte del Consigliere Sig. Sassi Emiliano 

afferma che l’obiettivo dell’introduzione della raccolta dell’umido è di innalzare del 10% la 

percentuale della raccolta differenziata. 

 

Dopo ampia discussione alla quale prendono parte diversi Consiglieri, il Consigliere Signor Moretti 

Gianluca dà lettura dell’intervento che si riporta, quale dichiarazione di voto “Il gruppo che 

rappresento vuole cogliere l'occasione dell'approvazione delle tariffe Tari per complimentarsi e 

ringraziare Sindaco e consigliere Ferretti, nonché GeCo ed uffici competenti, per il grande lavoro 

svolto per introdurre a Mozzanica la raccolta dell'umido. Si tratta di un passaggio che riteniamo 

importante per 2 motivi: 1. Perché in questo modo possiamo adempiere agli obblighi di legge, che ci 

impongono di arrivare a precise quote di raccolta differenziata; 2. Perché sul breve/medio periodo 

potremmo raccogliere i frutti della scelta addirittura con un risparmio sulle tariffe”. 

 

Il Consigliere Signor Sassi Emiliano, a nome del gruppo, rende la seguente dichiarazione di voto “A 

questo proposito non possiamo non sottolineare come l’Amministrazione comunale abbia 

miseramente taciuto ai cittadini che tale nuovo servizio peserà sicuramente sulle tariffe TARI, 

soprattutto quando saranno resi noti i dati relativi ai costi effettivi e verificate le eventuali economie 

di spesa che, al momento, non è possibile valutare. Ribadiamo quanto già inoltrato con la nostra del 

07/11: si poteva tranquillamente continuare quello che facciamo da anni, implementando la raccolta 

dell’umido con i composter familiari, un vero riciclo a Km 0, senza costi, con meno inquinamento e 

spreco di acqua; e la poca parte di umido che sarebbe finita nel sacco nero dei cittadini che non 

possono effettuare il compostaggio domestico sarebbe stata come sempre ben accettata dal soggetto 

smaltitore che conferisce in un inceneritore che si serve di una percentuale di umido per bruciare 



 

 

riducendo al minimo le scorie. Del resto l’incentivazione della pratica di compostaggio domestico è 

tra gli obbiettivi primari che la Regione Lombardia stessa ha previsto per la diminuzione della 

formazione di rifiuti. Non ci resta che sottolineare come questa Amministrazione dopo aver 

aumentato IMU e TASI sia riuscita, di propria iniziativa e in modo superficiale, ad aumentare anche 

la TARI”.   

 

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:  

 

VISTI: 

- l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

- il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, che ha apportato modifiche alla disciplina 

originaria della TARI; 

- l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 3/7/2014 di istituzione nel Comune di 

Mozzanica della TARI, con l’approvazione del relativo regolamento; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/6/2015 con cui sono state apportate 

modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia; 

 

DATO ATTO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata 

annualmente dalla Provincia di Bergamo; 

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

RILEVATO che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche 

alla disciplina originaria della TARI; 

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013 dispone che per la 

commisurazione della tariffa possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2017 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 

147/2013 e secondo le indicazioni ed i criteri previsti dal DPR 158/99 che allegato alla presente 

deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;RITENUTO di approvare detto Piano 

Finanziario per l’esercizio 2017; 

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema 

tariffario per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento Comunale 

partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 



 

 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali – decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267, che dispone l’approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello in cui si svolge la gestione finanziaria dell’ente; 

- l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dall’art. 1 comma 444 della Legge n. 

228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169 della Legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ogni anno; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs 267/2000, dal Responsabile di Area Finanziaria-Tributi, inserito nell’originale del presente 

atto; 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Sassi Emiliano, Sansone Cinzia, Bussi 

Roncalini Maurizio, Bussini Paola), resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti  

 

DELIBERA 

1) Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 12 del Regolamento Comunale 

TARI il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

R.S.U. per l’anno 2017, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 

639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento comunale che disciplina il 

tributo medesimo; 

3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento verrà 

inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti; 

4) Di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti l’adozione del 

sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 
Mozzanica – Piazza Locatelli n. 5 – telefono 0363/321177 – fax 0363/828122 

 

                                                                                                 Mozzanica, 16.12.2016    
 

 

                                                                    Allegato alla deliberazione del Consiglio  

                                                                       Comunale n. 55  del 22.12.2016 

 

P A R E R I 
 

(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto AMBROSINI Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, 

n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione “Approvazione 

piano finanziario TARI – Anno 2017”. 

 

Addì, 16.12.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (AMBROSINI Giuseppina) 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Ambrosini Giuseppina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267   

 

E S P R I M E 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ““Approvazione 

piano finanziario TARI – Anno 2017”. 

 

Addì, 16.12.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Ambrosini Giuseppina 

 

             

       

      



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                 Il Sindaco              Il Segretario Comunale 

                 F.to Fossati Beppino Massimo       F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

[  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, 

 

[X]  Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

addì,  02.01.2017 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Dr.ssa Cerri Rina 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Addì,                      Il Responsabile del Procedimento  

 

             ___________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  

Lì 02.01.2017 

 

   Il Responsabile del Procedimento 

 


