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DELIBERAZIONE  N. 2 

        COPIA 

COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA 
PROVINCIA  di  BERGAMO 

 
 

 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Adunanza    Ordinaria    di   Prima   convocazione-seduta  Pubblica 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

L’anno   duemilasedici,  addì     undici  del   mese di   marzo   alle  ore   21:00   nella Sala Consiliare .   

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, nonché dallo Statuto 

comunale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 
All’appello risultano: 

BEATRICE BOLANDRINI Presente 

STEFANO BIFFI Presente 

IVAN FACCHINETTI Presente 

MARIA MORO Presente 

ELENA BIANCHI Presente 

TIZIANO PAOLO MORO Presente 

CLARA BALLACE Presente 

FRANCESCO FUMAGALLI Assente 

FRANCESCO BENFATTO Presente 

ENRICO D'ADDA Presente 

NOEMI GALIMBERTI Assente 

SIMONE COITA Assente 

MAURIZIO BINETTI Presente 

 

Totale 

 

Presenti  10 Assenti   3 

Partecipa  alla presente seduta consiliare il sig. Assessore esterno  

Partecipa alla  seduta il   Segretario   comunale   Immacolata Gravallese . 
Il   Presidente     BEATRICE BOLANDRINI,  in qualità    di   SINDACO, dichiarata aperta la seduta per 

aver  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla  trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 

composta da  IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio 

rifiuti);  

 

VISTO il regolamento di approvazione della IUC, in particolar modo dell’applicazione della TARI, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 31.03.2014;  

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 che stabilisce che i Comuni devono approvare il piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione 

tecnica illustrativa del servizio medesimo; 

 

 VISTO il Piano finanziario e relazione tecnica, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

(documento allegato A);  

 

RITENUTO, nelle more della suddetta approvazione, urgente e improrogabile assicurare al Comune la 

disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei 

servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo che per l’anno in corso il tributo dovrà essere versata in 

due rate in acconto ed una a saldo con le seguenti scadenze:  30 luglio 2016 e 31 ottobre 2016; 
 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 

 - all’art. 1, comma 651, che 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; 

 - all’art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale di costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 

decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente;  

- all’art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni 

dalla L. 28.02.2008 n. 31; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal 

costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 

RITENUTO, infine,  di aggiungere al costo complessivo del servizio - nella voce Costi comuni diversi -  pari a 

500.127,84, un importo pari al 0,5% circa della stessa a titolo di Fondo accantonamento per rischi da 

insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, quantificato in € 2501,00;  

 

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. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti e le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- le deliberazioni 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; 
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DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è prorogato al 30  

Aprile  2016, come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno in data 01.03.2016; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

CON n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (D’Adda, Binetti), espressi nelle forme di legge  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 

27 Aprile 1999, n. 158, da ultimo modificato dalla Legge 488/1999, art. 33, allegato alla presente 

deliberazione e parte integrante e sostanziale della medesima ( allegato A);  

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dal prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

(documento allegato B); 

 

4) di approvare, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui 

rifiuti (TARI) nel seguente modo:  

Prima rata 30 luglio 2016 

Seconda rata 31 ottobre 2016  

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 luglio 2016. 

 

 

 
 

PARERE: 

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del  Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°  del D.Lgs  267/2000, esprime PARERE  

Favorevole  in ordine alla REGOLARITA  TECNICA, del  presente deliberato. 

 

Il Responsabile del servizio 

 F.to Gravallese Immacolata 

PARERE: 

Il sottoscritto dr.Gravallese Immacolata nella sua qualità di Responsabile del  Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 

191, 1° comma, del D.Lgs . 267/2000, esprime PARERE Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  e copertura 
finanziaria  del  presente deliberato. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Gravallese Immacolata 
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COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA 

         Provincia di Bergamo 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL  PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to  BEATRICE BOLANDRINI                                                                F.to dr.ssa   Immacolata Gravallese 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 E’  copia conforme  all’originale 

 

 

        IL   SEGRETARIO COMUNALE 

 

        dr.ssa  Immacolata Gravallese 
 

        

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Su conforme attestazione del Messo Comunale la presente deliberazione è 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   17-03-2016 

      IL   SEGRETARIO  COMUNALE 

      F.to dr.ssa   Immacolata Gravallese 

          
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente  deliberazione è divenuta esecutiva: 

o ai sensi dell’art. 134, 2° comma , del D.L.vo n. 267/2000 in data   27-03-2016____________ 

 

o per decorrenza termini di cui all’art.  134, 3° comma, del D.Lvo n. 267/2000  in data __________ 

         

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

              F.to dr.ssa  Immacolata Gravallese 
 




















