
 

 

ORIGINALE       

  

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 23  del  29/04/2016 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA 
DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

 
 
L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile dalle ore 20:35, si è riunito sotto la 
presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze 
presso Centro Socio Culturale Aldo Moro; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto. All’appello risultano presenti: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE 
1 FORLANI GIOVANNI BATTISTA SI 
2 CAGNA PIERINO SI 
3 CASATI ANTONELLA SI 
4 PAGANI GIOVANNA CORNELIA SI 
5 PICCO ANGELO NO 
6 CAPRONI ANTONIO RICCARDO SI 
7 VESCOVI GIACOMO SI 
8 SBARDELLATI MANUELA SI 
9 GATTI ALESSANDRO SI 

10 GATTI FRANCESCO SI 
11 CHITO' GLORIA SI 
12 MOLERI GIOVANNA NO 
13 MANTEGARI DARIO SI 

 
                                              Totale presenti     11     Totale assenti     2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Luisa Facchi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:” APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016“; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, i quali sono registrati su supporto informatico 

ed integralmente trascritti nel testo allegato al presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs 267/00; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

- Favorevoli n. 8 
- Contrari n. 3 (Gatti F., Chitò e Mantegari) 
- Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, 
citata in premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
Successivamente, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato 

il seguente esito: 

- Favorevoli n. 8 
- Contrari n. 3 (Gatti F., Chitò e Mantegari) 
- Astenuti nessuno 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2016   

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

 
SU INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonchè dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
VISTI: 
 

a) 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.”; 
 
b) il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere 
assicurata la 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”; 
 
c) il comma 654-bis dell’art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le componenti di costo 
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla 
tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES)”; 

 
CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe 

del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella 
determinazione delle tariffe; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC 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 

Cividate al Piano ha cessato di avere applicazione la TARES; 
 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il “Regolamento Comunale 
Generale delle Entrate – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” e del Baratto Amministrativo”, 
approvato con propria deliberazione n. 20 in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2016; 
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VISTO l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 (allegato 
A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 

a) tenuto conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2015 e comunicati dalla Società Servizi 
Comunali SPA; 

b) tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune nell’esercizio 2015 e del livello complessivo dei servizi 
previsti per l’anno 2016; 
 
c) con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario garantisca l’integrale 
copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2016; 

 
DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario 

assicura la 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 in conformità 
alla normativa vigente; 

 
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”; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, é 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”; 

 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e 
prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 il quale testualmente dispone che: « il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016/2018 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30.04.2016; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della cit. legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 
stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, e che la 
predetta  sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 
RAVVISATO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter dare corso ai 

diversi adempimenti conseguenti l’adozione dell’aliquota in oggetto; 
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PROPONE 
 

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, 

predisposto ai sensi del d.P.R. n. 158/99, allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. 

267/2000; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati: 

- all’Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell’art. 9 
del d.P.R. 158/99; 

- per conoscenza all’ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore 
strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA. 

 
5. di incaricare il Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti previsti dall’art. 13, c. 15 , del D.L. n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni, 
nonché a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come 
indicato nell’art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 147/2013, tenendo in considerazione la nota 
MEF del 28.02.2014 n. 4033. 

 
 
 IL PROPONENTE 

    dott.ssa Fabiana Remondini 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  04/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA 
    dott.ssa Fabiana Remondini 

 
 



 

 

 

 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 04/04/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  
  IL PRESIDENTE 

   Forlani Giovanni Battista 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   dott.ssa Luisa Facchi  
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal                           al                               , 
(n.               reg. pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott.ssa Luisa Facchi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data                               , ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, 
essendo trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato 
alcuna opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

       dott.ssa Luisa Facchi 

 
   
 
          
 

   
   

 
  


