
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N.   8  del   08/04/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014 
 
 
L'anno 2014, addì otto  del mese di aprile  alle ore 19:30, 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 

PREVITALI ALESSANDRO Consigliere X 
CARMINATI GIOVANNA Consigliere X 

FERRARI ELIO Consigliere X 
VAVASSORI VALENTINA Consigliere  

LOCATELLI OSCAR Consigliere X 
RAVELLI GIUSEPPE Consigliere X 

SICIGNANO ANGELO MIRCO Consigliere  
MAZZOLENI JARI Consigliere X 
FERLA SIMONA Consigliere X 
BRUNDIA IRENE Consigliere X 

PARIS GIACOMO MARIO Consigliere X 
INVERNIZZI CRISTIAN Consigliere  
BONZAGNI DANIELE Consigliere X 
POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

BERETTA BRUNO IVANO Consigliere  
PASSERA EGIDIO Consigliere X 

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4 

 
Partecipa il Segretario Generale  Dr. Giovannino Palma. 
 
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: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Le gge n. 147 del 27.12.2013  
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 
 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)   
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)   
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 
«682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffe;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  



2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il term ine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tarif fe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur bani,  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. 
 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze. 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 
corrispettivo. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.» 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’8/04/2014, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Co munale “I.U.C.” ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 
 
CONSIDERATO 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’art. 1 del Decreto Ministeriale 13/02/2014 (pubblicato  nella G.U. n. 43 del 21/02/2014)  il 
quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe , che: 
- che l’ente ha applica la tariffa secondo il metodo norm alizzato di cui al DPR 158/99 ; 
- con la presente deliberazione il Comune di Arcene approva il Piano Finanziario pe r la 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014,  con un costo complessivo di € 372.000,00  
suddiviso in costi fissi totali € 267.905,00 pari al 72% e costi variabili totali € 104.095,00 pari al 
28%; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità me die ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie , in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile 
a seguito della natura tributaria del nuovo tributo; 
 
PRESO ATTO quindi che i costi del servizio , così come dettagliati nel Piano Finanziario per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del 
D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 372.000,00 IVA compresa e risultano così 
ripartiti:  
 

COSTI DI GESTIONE -2013 TOTALE CG 334.313,00 
Costi di spazzamento e 
lavaggio strade (CSL) 

35.730,00 

Costi di raccolta e trasporto 
(CRT) 

148.376,00 

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU (CTS) 

65.026,00 

Costi di gestione dei servizi sui 
RSU indifferenziati (CGIND) 

TOTALE CGIND 249.132,00 
Costi di gestione della raccolta 

differenziata (CGD) 
Costi di raccolta differenziata 

per materiale (CRD) 
77.325,00 



Costi di trattamento e riciclo 
(CTR) 

7.856,00 

TOTALE CGD 85.181,00 
COSTI COMUNI TOTALE CC 33.402,00 

 Costi amministrativi 
dell’accertamento ecc. (CARC) 

17.581,00 

 Costi generali di gestione 
(CGG) 

15.821,00 

 Costi comuni diversi (CCD) 0,00 
COSTI D’USO DEL 

CAPITALE 
TOTALE CK 4.285,00  

 Ammortamenti 0,00 
 Accantonamenti 4.285,00 
 Accantonamenti per 

agevolazioni e riduzioni 
0,00 

 Remunerazione capitale 
investito (R) 

0,00 

TOTALE GENERALE  372.000,00 
   

TOTALE COSTI DI 
GESTIONE RIFIUTI 2014 

  
372.000,00 

 

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2014 dovrà coprire i costi totali per 
assicurarne l’integrale copertura; 
 
CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 3 del regolamento componente 
TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), l’ente 
ripartisce i costi fissi e variabili del servizio d i smaltimento fra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche sulla base della rispettiva p ercentuale di partecipazione al gettito 
nell’anno precedente  e quindi: 
- la percentuale dei costi posta a carico delle utenze domestiche è pari al 75,21% e quella  carico 
delle utenze non domestiche è pari al 24,79%; 
 
PRESO ATTO che: 
- il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze domestiche è stato stabilito entro i 
limiti previsti nelle tabelle 3° dell’allegato 1 al DPR 158/1999, con criterio mirante all’uniformità per 
le diverse categorie e garantendo la progressività di gettito tra le categorie composte da diverso 
numero di componenti; 
- il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le abitazioni tenute disposizione corrisponde 
a quello delle utenze domestiche con n. 1 occupante, in considerazione di quanto disposto al 
comma 5 dell’art. 7 del vigente Regolamento;  
- il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche è stato stabilito 
entro i limiti previsti nelle tabelle 3° dell’allegato 1 al DPR 158/1999 ripreso dal vigente 
Regolamento, cercando di contenere la disparità di trattamento tra le diverse categorie di utenze; 
- sulla base delle singole specificità ed esigenze locali si è ritenuto necessario inserire una 
categoria aggiuntiva “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” al quale si applicano 
gli stessi coefficienti Kc e Kd determinati per la categoria “Esposizioni, autosaloni”; 
 
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 dello stesso Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 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; 
 



DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisto il parere favorevole del 
Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
SENTITI: 
� l’Assessore, LOCATELLI Oscar, il quale relaziona ed illustra ampiamente l’argomento, 

anche avvalendosi della proiezione di apposite slides; 
� il consigliere POLETTI Vladimiro, il quale evidenzia che la media dei Comuni c.d. “ricicloni” 

va ben oltre il 65% di incidenza con riferimento alla raccolta dei rifiuti. Osserva che tutti devono 
essere tenuti a pagare e che, però, si ha, in generale, una scarsa cultura dell’ambiente. 
Evidenzia, inoltre, che vi sono delle aree del territorio comunale dove c’è stata una forte 
riduzione del servizio, ma, nel contempo, a tale riduzione economicamente non è conseguito 
un corrispondente risparmio. E’ del parere, quindi, che la riduzione che c’è stata non sia stata 
poi così efficace. Conclude dichiarando, anche e nome del gruppo al quale appartiene e - 
precisa - con spirito di stimolo al miglioramento del servizio, il voto contrario; 

 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (BONZAGNI, POLETTI, PASSERA), astenuti nessuno, 
espressi per alzata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario  (ALLEGATO A) della componente TARI  
(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 ; 
 
3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2014  (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto (ALLEGATO B); 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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; 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 
voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (BONZAGNI, POLETTI, PASSERA), astenuti nessuno, espressi 
per alzata di mano, 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,  01/04/2014 
Il responsabile Area Servizi Finanziari 

   Dr. Enrico Pasin 
 

 
 

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,  01/04/2014 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari  
  Dr. Enrico Pasin 

 
 

 
 



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 Segretario Generale 
   Dr. Giovannino Palma 

 
 
 

 
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 22/04/2014 ed ivi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 

 
Addì , 22/04/2014 

Il Segretario Generale 
     Dr. Giovannino Palma  

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/05/2014  
 

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 

 
   
 
       

   
   

 


