
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 18   DEL  13-05-2014 
  C O P I A 

 
 

 
Oggetto: TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI. ADEMPIMENTI TECNICI. DE= 

  TERMINAZIONE  NUMERO  RATE, SCADENZE E RISCOSSION I 
  2014. 
        

 
L'anno  duemilaquattordici addì  tredici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

MANGILI LIVIO  P RAVASIO DANILO  A 

PANSERI ROBERTO P RAVASIO MARCO  P 

LOCATELLI SERGIO  A RONCALLI MANILIA  P 

RAVASIO SERGIO P PREVITALI CARLO  P 

FALCHETTI MARCO  P SANGALLI STEFANO  P 

GHISLENI ANGELO  P RADAELLI UMBERTO  P 

CORNA MARCO P PENDEZINI DARIO P 

GERENZANI CLAUDIO  A SANGALLI ELENA  P 

SCATTINI GIANNI  P   
 
ne risultano presenti n.  14 e assenti    3 
 
Assessori esterni: 
 
 

 Partecipa il  Segretario Sig. OLIVA PIETRO 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANGILI LIVIO in 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 
 

    
  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che : 
- il Prefetto della Provincia di Bergamo con decreto in data 28.03.2014 ha convocato i Comizi 

elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di BONATE SOTTO, che 
avrà luogo il 25.05.2014; 

- l’articolo 38 comma 5 del D.lvo 267/2000 statuisce che i Consigli Comunali “durano in carica 
sino alle elezioni dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”, detta pubblicazione interviene 45 giorni 
prima del voto, come previsto dall’art. 18, comma 1°, del D.P.R. n. 570/1960; 

- preliminarmente all’esame ed alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il Consiglio 
Comunale deve, pertanto, qualificare e motivare l’urgenza e l’improrogabilità dello specifico atto 
sottoposto al suo esame, non avendo il legislatore tipizzato i necessari presupposti dell’urgenza 
e dell’improrogabilità degli atti; 

 
Visto che, ai fini della motivazione della linearità e correttezza dell’azione amministrativa e della 
qualificazione del carattere di urgenza e improrogabilità del presente atto, deve essere dato 
giusto rilievo alle previsioni delle scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti Urbani (TARI), per 
acquisire risorse d’entrata che finanziano il pagamento della spesa del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi ambientali;  
 
Considerato, pertanto, che elemento costitutivo del carattere dell’urgenza ed improrogabilità 
dell’atto amministrativo è sicuramente la scadenza semestrale delle rate di pagamento fissata 
improrogabilmente dalla legge  e/o il danno per l’ente che deriverebbe da un ritardo nel 
provvedere;  
 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 
marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica 
Comunale; 
 
CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e 
TASI; 
 
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
 
APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 
RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento 
TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, dover prevedere n. 2 rate 
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complessive, di cui n. 1 acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARES 2013, 
oltre il tributo provinciale; 
 
RITENUTO dover definire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 
argomento, come in appresso descritte: 
- 1° RATA “acconto”, scadenza 16 GIUGNO 2014;  
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà c omunque essere stabilita prima di trenta 
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale; 
- 2° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 DICEMBRE 2014 ; 
 
STABILITO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 
titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe 
definitive approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti della 
rata in acconto; 
« ID» 
EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze del 
24.3.2014 nr.5648 in risposta ad un quesito posto dal Comune di Teramo, con la quale si afferma 
la possibilità che il Comune – nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di 
disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 
eventualmente di differente importo, prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e di correttezza e regolarità dell’azione 
amministrativa, di regolarità contabile resi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi degli 
artt.49 – 1° comma e 147-bis del decreto legislativ o 267/2000; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli nr.13, nessun contrario e nr.1 astenuto (Radaelli Umberto) espressi da nr.14 
Consiglieri presenti 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto indicato in premessa: 
 
DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 prevista 
dall'articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), 
come modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16. 
 
DI DEFINIRE per l'anno 2014 il versamento in numero  2 RATE, con le seguenti scadenze: 
- 1° RATA “acconto”, scadenza 16 GIUGNO  2014;  
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà c omunque essere stabilita prima di trenta 
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
- 2° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 DICEMBRE 2014 ; 
 
DI STABILIRE CHE, nelle more dell’approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo 
tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 2014, la rata in 
acconto sarà calcolata sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 
2013, oltre il tributo provinciale. 
 
DI PREVEDERE che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera dal 
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto. 
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DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento. 
 
Con separata votazione favorevoli nr.13, nessun contrario e nr.1 astenuto (Radaelli Umberto) 
espressi da nr.14 Consiglieri presenti, rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, della legge 267/2000. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS  

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 

 

 
La sottoscritta dott. ssa Balzaretti Maria Vittoria, responsabile dell’area finanziaria e contabile, ai sensi degli 
art.49 – 1° comma  e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 esprime parere 
 
 

FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità tecnica, di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa della presente 
deliberazione. 
 
 
                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        Dott.ssa Balzaretti M.Vittoria 

 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA   

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 
La sottoscritta dott. ssa Balzaretti Maria Vittoria, responsabile dell’area finanziaria e contabile, ai sensi 
dell’art.49, 1° comma – e 147 bis del decreto legislativo nr.267/2000, esprime parere,  
 

FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione ed alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa.  
 
 

                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        Dott.ssa Balzaretti M.Vittoria 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to MANGILI LIVIO                   F.to OLIVA PIETRO  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
Li  14-05-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to OLIVA PIETRO 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-05-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
 
Li,  14-05-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to OLIVA PIETRO 
 
 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Li, 13-05-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to OLIVA PIETRO 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 
Li,  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  OLIVA PIETRO 
 

 
INVIO ALL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO 

La presente deliberazione viene trasmessa al CO.RE.CO. in data odierna con lettera n. 
Approvata. 
Li  ******* 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to OLIVA PIETRO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  14-05-2014 al 29-05-2014, ai sensi 
dell’art.47, comma 1 della Legge n.142/90 senza reclami. 
Li,  30-05-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to OLIVA PIETRO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ******* a seguito dell’invio al CO.RE.CO. il 
quale l’ha ricevuta il ******* e ha comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta 
del *******, prot. N.   (art.17, comma 40 Legge n.127/97). 
Li,  14-05-2014 
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                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       
     F.to OLIVA PIETRO 

 


