
 

 

ORIGINALE    

    COMUNE di MADONE 
 

              Provincia di Bergamo 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 95 DEL 09.12.2019 
 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022.  IUC ANNO 2020.  

COMPONENTE  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO  

FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2020/2022 E PIANO 

TARIFFARIO ANNO 2020.        

 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di dicembre, alle ore 19.15 e seguenti nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. 
 

All’appello risultano: 
 

 

 

 

 

ALBERGATI Rosaria 

MONZANI Anna Maria 

SCOLLETTA Valentino 

PISONI Gianpaolo 

LAMANNA Vanessa 

PISONI Alberto Marco 

RIVA Davide 

TEOLDI Giuseppe 

LEGO Martino 

CAVAGNA Maurizio 

MANGILI Massimo 

GIANUZZI Daniele 

BRIOSCHI Eleonora 

 

 

  

Presenti/Assenti 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Presente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

 Assente 

   

     n.presenti 

     n.assenti 

  7 

  6 

Totale  13 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Borsellino dott.ssa Luisa. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ALBERGATI Rosaria nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE di MADONE 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

Oggetto: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022.  IUC ANNO 2020.  
COMPONENTE  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO  
FINANZIARIO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 2020/2022 E PIANO 
TARIFFARIO ANNO 2020.        

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II 

“Gestione risorse economiche e finanziarie” 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponendo che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali 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; 
 
VISTO l’art. 172 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce, tra l’altro, che al 
bilancio di previsione debbano essere allegate 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; 
 
PREMESSO che: 

 la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 istituisce, a decorrere dal 
01 gennaio 2014, l’Imposta  Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 che la IUC è composta da: 
 IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 
 TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 
 TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore; 
 
ATTESO che: 

 la TARI  è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;  
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 i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

 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;  

 con l’istituzione del tributo TARI è fatta salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per l'esercizio 
delle funzioni di  tutela, protezione ed  igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  
legislativo  30 dicembre 1992, n.  504.  Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed 
aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo 
del tributo; 

 
RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha rimosso il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con 
espressa esclusione per la TARI [disposizione che era stata confermata fino al 2018 compreso in ultimo ai 
sensi dell’art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)]; 
 
VERIFICATA, alla luce di quanto sopra richiamato, l’applicabilità in materia di TARI del disposto di cui al 
comma 444 art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificativo del comma 3 dell’art. 193 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
TENUTO CONTO che: 

 l’istituzione della tariffa puntuale risponde all’esigenza di determinare un’entrata commisurata 
all’effettivo conferimento del rifiuto, in conformità al principio comunitario “chi inquina paga” e che il 
criterio comunitario, a cui comunque occorre attenersi, è teso alla tutela ambientale, stante le 
problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti; 

 a livello mondiale, è ormai assodato che la strategia più efficacie per conseguire i migliori risultati, tesi a 
contrastare l’inquinamento generato dai rifiuti e creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e 
riciclaggio, è l’applicazione della tariffazione puntuale; 

 il Comune di Madone ha avviato il servizio di raccolta puntuale dei rifiuti indifferenziati con contenitori 
taggati RFID al fine di consentire l’applicazione della “tariffa puntuale TARI”, così come definita dal 
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/04/2017 – G.U. n. 117 del 22/05/2017 - a partire dall’anno 
2019; 

 con precedente DCC n. ___ in data odierna si è provveduto a modificare/integrare il Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), precedentemente approvato con DCC n. 23 del 
10/07/2014 e modificato con DCC n. 4 del 21/03/2016 e con DCC n. 2 del 12/01/2017, al fine di 
adeguarlo al progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza collegato ad un 
sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle 
vuotature dei contenitori adibiti al rifiuti residuo; 

 
TENUTO CONTO che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta 
dei rifiuti indifferenziati, e che qualora gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima, l’utente pagherà 
comunque il numero minimo di svuotamenti; in caso contrario e cioè qualora gli svuotamenti fossero 
superiori alla quota minima già pagata dall’utente nelle bollette di acconto lo stesso pagherà ogni 
svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima e tale somma sarà conguagliata; 
 
RICHIAMATO l’art. 43 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 
citato, il quale stabilisce che il Comune può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di 
rifiuti è in modo comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di 
esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari e bambini di età inferiore a 36 mesi; 
 
RITENUTO opportuno riconoscere le seguenti forme di agevolazione dal meccanismo di misurazione 
puntuale:  

a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle 
famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori 
dotati da microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli 
appositi contenitori verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta con 
autocertificazione dello stato di salute. Al venir meno della necessità, le famiglie dovranno 
provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune vuote e puliti. 

b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con 
bambini di età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il 
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conferimento dei pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori 
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli 
elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. Al 
compimento del terzo anno o nel caso in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno 
provvedere al riconsegnare i contenitori al Comune vuoti e puliti.; 

 
RIBADITO che l’introito previsto per la TARI, come richiesto dalla normativa, garantisce la copertura del 
100% del costo del servizio e considerato che quest’anno la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 
dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e prevede la definizione dei 
piani finanziari e l’approvazione delle entrate tariffarie secondo la nuova metodologia approvata; 
 
TENUTO CONTO che il testo tutt’altro che agevole della suddetta delibera, oltre ai dubbi interpretativi, 
nonché i tempi ridotti per l’approvazione e non ultimo il mancato aggiornamento dei software gestionali, 
rendono praticamente impossibile il recepimento delle novità in questione; 
 
RITENUTO pertanto approvare il piano finanziario 2020/2022 e il piano tariffario 2020 con la vecchia 
metodologia nell’attesa di chiarimenti e/o proroghe per poter approvare il bilancio entro il 31/12; 
 
VISTO il Piano finanziario e relazione di accompagnamento triennio 2020/2022 del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTO il Piano tariffario anno 2020 del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI (Allegati B-C-D), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
RITENUTO delegare ad un successivo atto della Giunta Comunale la fissazione delle scadenze della 
bollettazione valide per l’annualità 2020; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e 
finanziarie” in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 
con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTI: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014; 
 
CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. ____ 
consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono 
integralmente riportate. 
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APPROVARE il Piano finanziario e relazione di accompagnamento triennio 2020/2022 del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, preordinati alla determinazione della TARI, nel documento complessivo che 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
 
APPROVARE il Piano tariffario anno 2020 del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI, nei documenti 
complessivi che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati B-C-
D). 
 
RICONOSCERE a norma dell’art. 43 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), come modificato con DCC n. ___ in data odierna, le seguenti forme di agevolazione dal meccanismo 
di misurazione puntuale:  
a) Famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con 

soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari verranno consegnati specifici contenitori dotati da 
microchip dedicati a tale scopo, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori 
verranno consegnati previa presentazione di apposita richiesta con autocertificazione dello stato di salute. 
Al venir meno della necessità, le famiglie dovranno provvedere a riconsegnare i contenitori al Comune 
vuote e puliti. 

b) Famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi: a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di 
età inferiore a 36 mesi verranno consegnati specifici contenitori dotati di microchip per il conferimento dei 
pannolini, per i quali non saranno addebitati svuotamenti. Gli appositi contenitori potranno essere ritirati 
presso l’Ufficio Tecnico senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello 
sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe comunale. Al compimento del terzo anno o nel caso 
in cui non vi è la necessità di utilizzarli le famiglie dovranno provvedere al riconsegnare i contenitori al 
Comune vuoti e puliti. 

 
RISERVARSI la facoltà prevista dall’art. 1, comma 444, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
Stabilità 2013). 
 
DELEGARE delegare ad un successivo atto della Giunta Comunale la fissazione delle scadenze della 
bollettazione valide per l’annualità 2020. 
 
ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in conformità al 
disposto dell'art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
IL RESPONSABILE dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e finanziarie” Sig.ra Cristina 
LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 
446/1997. 
 

************************* 
 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti successivi che si rendono necessari; 
 
CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. _____ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. ____ 
consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022. IUC anno 2020. Componente tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 

finanziario e relazione di accompagnamento 2020/2022 e piano tariffario anno 2020” redatta dal 

Responsabile del Settore II; 

 

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore II ai sensi 

dell’articolo 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi in forma palese e 

nei modi di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022. IUC anno 2020. Componente tassa sui rifiuti (TARI). 

Approvazione piano finanziario e relazione di accompagnamento 2020/2022 e piano tariffario anno 

2020” redatta dal Responsabile del Settore II. 

 

CON VOTAZIONE separata e palese, che dà le seguenti risultanze: 

 presenti e votanti: n. 7 

 favorevoli: n. 7 

 astenuti: nessuno 

 contrari: nessuno 

rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale  

 ALBERGATI Rosaria    BORSELLINO dott.ssa Luisa 
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