
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 7   DEL  27-03-2015 

  C O P I A 

 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO GESTIONE RACCOLTA E 

  SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 
   

        

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, 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:  

 
 

PREVITALI CARLO P LAVELLI LUIS P 

SEMPERBONI ELISA P BERTULETTI CLAUDIO P 

SANGALLI STEFANO P MANGILI LIVIO P 

MONZANI FRANCESCA P PANSERI ROBERTO A 

TELI LAMBERTO P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA P 

RONZONI ELISA P RAVASIO SERGIO P 

SCUDELETTI ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
Assessori esterni: 
 
 

 Partecipa il  Segretario Sig. Moscato Giovanna 

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI CARLO 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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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” 
espressi dal Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento 
sui controlli interni. 
 
Su proposta e relazione del Sindaco rag.Carlo Previtali; 
 

 
Il Consiglio Comunale 

PREMESSO che: 
 
- l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha 
istituito 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 successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente 
disposto l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, 
istitutivo del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della 
maggiorazione Statale sui servizi indivisibili, vigenti nel trascorso esercizio; 
 
- nei commi dal 641 al 668 (e successivi commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 
147/2013, sono individuate le disposizioni normative relative alla componente 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
EVIDENZIATO conseguentemente che: 
 
- la TARI, a decorrere dall’1.1.2014, sostituisce integralmente il regime di 
prelievo TARES ex art. 14, D.L. 201/2011 e s.m.i.; 
- anche in regime di TARI, rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
(TEFA) di cui all’art. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di 
Bergamo; 
 
EVIDENZIATO nello specifico che: 
- l’art. 1 comma 654 dell’anzidetta L. n. 147/2013, 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; 
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- il successivo comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe 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; 
 
CONSIDERATO 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; 
- il successivo comma 651 dispone che per la commisurazione della tariffa 
possano essere utilizzati i criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR. 
27 aprile 1999, n. 158; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 approvata nella 
seduta del 08.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
afferente l’istituzione della TARI nel Comune di Bonate Sotto, con 
l’approvazione del Regolamento I.U.C; 
 
ESAMINATO  il “Piano Finanziario per l’esercizio 2015”,  redatto ai sensi 
dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, nel testo elaborato congiuntamente 
dal  gestore del Servizio rifiuti e dal personale del servizio Tributi ed Ecologia 
dell’Ente, qui allegato, redatto in ogni suo contenuto secondo le indicazioni e i 
criteri previsti dal DPR n. 158/1999; 
 
EVIDENZIATO che le previsioni del Piano Finanziario devono intendersi 
vincolanti al fine dell’approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2015 
in quanto incidenti nell’ambito sulle risorse d’entrata ed interventi di spesa 
afferenti il Servizio  raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana; 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento, in pari seduta, si procederà 
all’approvazione del sistema tariffario per l’applicazione della TARI, in base a 
quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al 
Piano oggetto del presente provvedimento; 
 
AI SENSI dell’art.42, del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché dell’art. 1, comma 683 
della citata L. 147/2013; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da nr.12 Consiglieri 
presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE, nel richiamo integrale delle motivazioni e della normativa in 
premessa richiamata e, nello specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 
147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 7 del Regolamento 
comunale I.U.C. –Parte I - TARI – il “PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA 
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GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
R.S.U.” per l’anno 2015, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante ed inscindibile della stessa; 
 
- DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al punto precedente costituisce 
atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo 
alla TARI di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i., anche 
ai sensi del summenzionato art. 7 del Regolamento comunale Regolamento 
comunale I.U.C ; 
 
- DI DISPORRE che le previsioni del Piano Finanziario devono intendersi 
vincolanti al fine dell’approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2015 
in quanto incidenti nell’ambito sulle risorse d’entrata ed interventi di spesa 
afferenti il Servizio  raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana; 
 
- 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; 
 
- DI RINVIARE, secondo quanto in premessa illustrato, a successiva 
deliberazione iscritta all’OdG della presente seduta consiliare, l’adozione del 
sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2015; 
 
- DI DICHIARARE, con espresso voto favorevole unanime espresso in forma 
palese da n.12 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 

 
 
 
 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to PREVITALI CARLO                    F.to Moscato Giovanna  
 

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  08-04-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-03-2015 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,  28-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Moscato Giovanna 
 
 
 

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, 27-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 

Li,  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  OLIVA PIETRO 

 
 

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” 
espressi dal Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento 
sui controlli interni. 
 
Relatore: il Sindaco rag.Carlo Previtali; 
 

 
Il Consiglio Comunale 

PREMESSO che: 
 
- l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha 
istituito 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 
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finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
- il successivo comma 704 del citato art. 1, L. 147/2013, ha contestualmente 
disposto l'abrogazione, a decorrere dall’1.1.2014, dell'art. 14 del D.L. 201/2011, 
istitutivo del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES”, nonché della 
maggiorazione Statale sui servizi indivisibili, vigenti nel trascorso esercizio; 
 
- nei commi dal 641 al 668 (e successivi commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 
147/2013, sono individuate le disposizioni normative relative alla componente 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
EVIDENZIATO conseguentemente che: 
 
- la TARI, a decorrere dall’1.1.2014, sostituisce integralmente il regime di 
prelievo TARES ex art. 14, D.L. 201/2011 e s.m.i.; 
- anche in regime di TARI, rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
(TEFA) di cui all’art. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di 
Bergamo; 
 
EVIDENZIATO nello specifico che: 
- l’art. 1 comma 654 dell’anzidetta L. n. 147/2013, 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; 
- il successivo comma 683 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 
le tariffe 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; 
 
CONSIDERATO 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; 
- il successivo comma 651 dispone che per la commisurazione della tariffa 
possano essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al DPR. 27 
aprile 1999, n. 158; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  approvata in 
seduta del 08.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
afferente l’istituzione della TARI nel Comune di Bonate Sotto, con 
l’approvazione del Regolamento I.U.C; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 27-03-2015 - Pag. 8 - COMUNE DI BONATE SOTTO 

ESAMINATO  il “Piano Finanziario per l’esercizio 2015”,  redatto ai sensi 
dell’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, nel testo elaborato congiuntamente 
dal  gestore del Servizio rifiuti e dal personale del servizio Tributi ed Ecologia 
dell’Ente, qui allegato, redatto in ogni suo contenuto secondo le indicazioni e i 
criteri previsti dal DPR n. 158/1999; 
 
EVIDENZIATO che le previsioni del Piano Finanziario devono intendersi 
vincolanti al fine dell’approvazione dello schema del bilancio di previsione 2015 
in quanto incidenti nell’ambito sulle risorse d’entrata ed interventi di spesa 
afferenti il Servizio  raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana; 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento, in pari seduta, si procederà 
all’approvazione del sistema tariffario per l’applicazione della TARI, in base a 
quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al 
Piano oggetto del presente provvedimento; 
 
AI SENSI dell’art.42, comma 2 lettere b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nonché 
dell’art. 1, comma 683 della citata L. 147/2013; 
 
Con voti favorevoli nr.  , contrari    , astenuti nr.                  espressi in forma 
palese, per alzata di mano 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE, nel richiamo integrale delle motivazioni e della normativa in 
premessa e, nello specifico, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. 147/2013, 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 7 del Regolamento comunale I.U.C. 
–Parte I - TARI – il “PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.” per l’anno 
2015, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ed 
inscindibile della stessa; 
 
- DI DARE ATTO che il Piano Finanziario di cui al punto precedente costituisce 
atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo 
alla TARI di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i., anche 
ai sensi del summenzionato art. 7 del Regolamento comunale Regolamento 
comunale I.U.C ; 
 
- DI DISPORRE che le previsioni del Piano Finanziario devono intendersi 
vincolanti al fine dell’approvazione dello schema del bilancio di previsione 2015 
in quanto incidenti nell’ambito sulle risorse d’entrata ed interventi di spesa 
afferenti il Servizio  raccolta e smaltimento rifiuti e nettezza urbana; 
 
- 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; 
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- DI RINVIARE, secondo quanto in premessa illustrato, a successiva 
deliberazione iscritta all’OdG della presente seduta consiliare, l’adozione del 
sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2015; 
 
Di dichiarare, con espresso voto favorevoli nr.  , contrari nr.    , astenuti nr.                  
espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. XX consiglieri presenti, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 

 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Bonate Sotto,  
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 

 
 
 
 
La sottoscritta Balzaretti Maria Vittoria, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Area Finanziaria e Contabile esprime  parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
Bonate Sotto,   
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria e Contabile 
dr.ssa Maria Vittoria Balzaretti 

 
 
 

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 Moscato Giovanna 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  08-04-2015 al 23-04-2015, ai sensi 
dell’art.47, comma 1 della Legge n.142/90 senza reclami. 
Li,  24-04-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to Moscato Giovanna 
 

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,  28-03-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

     F.to Moscato Giovanna 
 


