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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L’anno  duemilaquattordici addì otto  del mese di settembre  alle ore 20:30 nella solita sala delle 
adunanze  consiliari.  Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

n. Cognome Nome presenti/assenti
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente
2 RANGHETTI ALFREDO presente
3 RAVELLA DOMENICO presente
4 SALINI SONIA presente
5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente
6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente
7 BARISELLI CHIARA presente
8 VEZZOLI LODOVICO presente
9 GRITTI DANIELA PAOLA presente
10 GAZZANIGA MARCO  GIACOMO assente
11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente
12 SPINELLI SARA presente
13 PAGLIARINI GIOVANNA presente

Totale presenti  12
Totale assenti   1

Partecipa alla  seduta,  senza  diritto  di  voto,  il  seguente  Assessore  esterno:  BENDONI  SIMONE 
PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI.

Partecipa  alla  seduta  IL  SEGRETARIO  GENERALE,  Dott.  Alberto  Calimeri,  con  le  funzioni 
previste  dall’art.97,  comma  4,  lettera  a),  del  D.Lgs.  nr.267  del  18.08.2000  e  successive  modifiche  e 
integrazioni.

Il  Presidente,  Elena Antonia  Cleofe  Comendulli,  nella  sua qualità  di  Sindaco,  dichiara  aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto, posto al nr. 7 dell’ordine del giorno.



 
L’ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il 
quale  istituisce,  a  decorrere  dal  1/1/2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  composta  dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art 1, comma 704 della cit. legge  147/2013 che dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

VISTI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, 
che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati  
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di I.U.C. prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province 
una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO CHE:

 in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Calcio cessa 
di avere applicazione la TARES;

 con deliberazione del consiglio comunale n. 17 in data odierna, adottata ai sensi dell’articolo 52, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, è stato approvato il regolamento per l’applicazione della IUC 
Imposta Unica Comunale;

 con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  20  in  data  odierna,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
approvato il  Piano Finanziario degli interventi  relativi  al servizio di  gestione dei rifiuti  urbani per 
l’anno 2014; 

CONSIDERATO CHE: 
 l'ufficio tributi ha determinato, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe del tributo TARI, per le 

utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato ed 
esposte nell’allegato “A”;

 ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 
dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti  conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica;

DATO ATTO CHE:

 la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario; 
 i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel 

rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
 è stata applicata una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle 

utenze  domestiche  determinata  da  una  quota  percentuale  pari  al  rapporto  tra  il  totale  della 
superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti 
dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale 
dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e 
i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata al netto 
dei  proventi  derivanti  dalla  ricollocazione  delle  frazioni  avviate  al  recupero)  così  come 
dettagliatamente indicato nell’allegato B;



CONSIDERATO CHE,  anche a causa dell’incertezza dei necessari  dati  ministeriali  in merito alle 
risorse disponibili, non è stato possibile approvare il  bilancio di previsione entro tempi che tecnicamente 
avrebbero consentito la riscossione della TARI in base a quanto previsto dall’articolo 37 del Regolamento 
Comunale;

CHE si ritiene opportuno stabilire, in deroga all’articolo 1, comma 688, della cit. legge 147/2013 e 
all’art.  37 del Regolamento Comunale, un numero di quattro rate per il  versamento della TARI come di 
seguito specificato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 luglio 2014;

- 2^ rata  acconto, con scadenza 30 settembre 2014;

- 1^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2014;

- 2^ rata saldo, con scadenza 31 gennaio 2015.

Il versamento della TARI per l’anno 2014 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo  n.  241 del  1997 (Mod.  F24).  Le  rate  di  acconto  sono state  emesse  commisurando  l’importo 
emesso con l’importo versato nell’anno precedente, a titolo di TARES;

VISTO  l’art.  1,  comma  683,  della  legge  147/2013  il  quale  dispone  che  “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. 

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e 
sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe 
di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014. 

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 
termine del  31  dicembre  per  deliberare  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno successivo con possibilità  di 
differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTA la  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  recante  le  «disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del  
contribuente».

VISTI:

-  l’art.  42, comma 2, lettera f),  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del 
presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe; 

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE le tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del 
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 



del servizio per l’anno 2014, così come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni 
tipologia di utenza;

3. DI DETERMINARE per l’annualità 2014, per le ragioni esposte in premessa, la scadenza e il numero 
delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 31 luglio 2014;

- 2^ rata  acconto, con scadenza 30 settembre 2014;

- 1^ rata saldo, con scadenza 30 novembre 2014;

- 2^ rata saldo, con scadenza 31 gennaio 2015.

Il versamento della TARI per l’anno 2014 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24). 

4.  DI  DARE ATTO che  sull’importo  del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  si  applica  il  tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla TARI; 

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del 
D.L. n. 201/2011, ovvero 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.

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

         Per istruttoria 
D.ssa Francesca Cedronella 

L’Assessore al Bilancio 
    D.ssa Sonia Salini 



Pareri
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 
1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. Francesca Schieppati

_______________________

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 
del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime PARERE FAVOREVOLE  CONTABILE in ordine alla 
regolarità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Francesca Schieppati

_______________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;

PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste da parte dei Consiglieri;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive 
modifiche e integrazioni;

RITENUTO di  poter  procedere con la votazione  della proposta deliberativa in  oggetto,  nel  testo  sopra 
riportato;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 12  
Consiglieri votanti n° 12    
Favorevoli n° 10   
Contrari n°  2 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)
Astenuti n°  0     

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n° 12  
Consiglieri votanti n° 12    
Favorevoli n° 10   
Contrari n°  2 (Consiglieri Lucchini Vittore Giuseppe e Spinelli Sara)
Astenuti n°  0     

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Elena Antonia Cleofe Comendulli F.to Dott. Alberto Calimeri

________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  è  stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal  19/09/2014 al 
04/10/2014  ,  ai  sensi  dell’art.124,  1°  comma,  del  D.Lgs.  nr.267  del  18.08.2000  e  successive 
modifiche e integrazioni.

Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del  Comune  senza  riportare,  entro  dieci  giorni  dall’affissione,  denunce  di  vizi  di  legittimità  o 
competenza,  per cui  la  stessa è  divenuta esecutiva,  ai  sensi  dell’art.134,  3° comma,  del  D.Lgs. 
nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 29/09/2014 .

Addì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Alberto Calimeri
______________________

________________________________________________________________________________ 
 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

 Calcio 19/09/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Calimeri

















Allegato “B” alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.09.2014 
 
 
 
 
 
Stima costo evitato di smaltimento per raccolta differenziata     
 €/Kg Kg Costo  
Costo medio smaltimento (si assume come costo base Kg-RSU) 0,08629 755.081,96 65.156,02 a 
Proventi da ricollocazione   42.005,05 b 
Stima costo evitato di smaltimento per raccolta differenziata   23.150,97 C= a-b 
 
 
 Mq % 
Superfici Utenze Domestiche 275.769,00 79,53 
Superfici Utenze non Domestiche 70.988,85 20,47 
Totale 346.757,85  
 
 
Numero Utenze Domestiche 2.121 87,21% 
Numero Utenze non Domestiche 311 12,79% 
 2.432 100% 
 
 
Proventi -42.005,05 
Costo evitato di smaltimento -23.150,97 
Somma da ripartire -65.156,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALCOLO QUOTA ABBATTIMENTO COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE    
Proventi da recupero frazioni riciclabili 42.005,05   
Costo evitato di smaltimento 23.150,97   
TOTALE 65.156,02   
Rapporto tra superficie imponibile Utenze Dom. e Superf. Imponibile totale 0,80 18.520,78 Abb. Massimo 
Coefficiente di abbattimento utilizzato (Min 30%; Max=Sup. Imp. 
UTDom/Sup Imp. Totale%) 

0,30  6.945,29 

Quota di abbattimento parte variabile tariffa utenze domestiche   6.945,29 
    
 


	COMUNE DI CALCIO
	Provincia di Bergamo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


