
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 18 Del 28-03-2017 
Cod. Ente 10092 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2017 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 

 

  Pres./Ass. 

PERLITA SERRA Sindaco Presente 

VITO ALBERTO CONTI Vice Sindaco Presente 

ALDO BENEDETTI Consigliere Assente 

LUISA GAMBA Assessore Presente 

PAOLA BELLEZZA Consigliere Presente 

CLAUDIO CAVAGNA Assessore Presente 

MARIA RAIMONDA RIZZO Assessore Presente 

CLARA COLOMBO Consigliere Presente 

ANGELO GANDOLFI Consigliere Assente 

CARRARA SARA Consigliere Presente 

CAVAGNA PAOLO Consigliere Assente 

  Totale Presenti    8 

Totale Assenti    3 
 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale – dott.ssa Maria Grazia Criscuoli. 

Il Sindaco – dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta.  
 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 

data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

N. Reg. Pubbl.   484         

IL Segretario Comunale 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 

Addì,   24.04.2017        
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Il Sindaco dà atto che il punto n.2 è stato già illustrato nell’ambito del punto 1. 

 

Cede la parola all’Assessore Rizzo per eventuali aggiunte.  

 

L’Assessore Rizzo, come già indicato nel corso della trattazione del punto n. 1, conferma che 

le tariffe restano invariate, così come anche le relative agevolazioni tra le quali quella relativa 

al compostaggio. Indica inoltre le relative scadenze nell’anno 2017 dei pagamenti del tributo. 

 

Non vi sono ulteriori interventi.  

 

Chiusa la discussione si procede a votazione.  

 

Il Consiglio Comunale 
 

Vista la relazione dell’Assessore al Bilancio sig.ra Rizzo; 

 

PREMESSO che: 
 
- L’art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014  n. 147 del 27.12.2013 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui la parte destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile è denominata 

TARI;  

 

- Con deliberazione consiliare  n. 44 del 30/07/2014, è stato approvato il regolamento che 

istitutisce e disciplina il nuovo tributo  Comunale sui rifiuti “TARI”, successivamente 

modificato con deliberazioni consiliari n. 11 del 14.05.2015 e n. 16 del 28.04.2016; 

 

- ai sensi del comma 651 della Legge n.147/2013 si prevede che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al Decreto del Presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158; 

 

- l’art. 8 del D.P.R.  n. 158/1999 succitato, dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

 

- nella stessa seduta del  Consiglio Comunale, è stato approvato  il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, ammontante a 

complessivi € 606.766,55; 

 
- ai sensi del comma 650 della citata Legge n.147/2013 la TARI è corrisposta a tariffa 

commisurata ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche e sono definite , nelle due componenti della quota 

fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 

stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno 

medesimo; 

 

CONSIDERATO che: 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 28-03-2017 - Pag. 3 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle 

disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158;  

 
- nei costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati e del ciclo della raccolta 

differenziata è compresa la spesa relativa al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti 

ingombranti indifferenziati e beni durevoli presso la piattaforma ecologica; 

 
RITENUTO di ripartire i costi sopra espostitra utenze domestiche e non domestiche come di 

seguito dettagliato: 

 

Descrizione % di copertura 

costi 

Quota Costi fissi Quota costi 

variabili 
Totale 

Utenze domestiche 60,00% 88.495,10 275.564,83 364.059,93 
Utenze non domestiche 40,00% 58.996,73 183.709,89 242.706,62 

Totale 100,00% 147.491,83 459.274,72 606.766,55 
 

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i 

coefficienti di produttività  specificati per le utenze domestiche e non domestiche indicati nel 

Piano Finanziario; 

 

VISTO il comma 688 dell’art.1 della Legge n. 147/2013, il quale dispone: “ Il Comune   

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.” 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, 

relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 

 
RITENUTO, allo scopo di stabilire, per l’anno 2017,  l’introito delle risorse necessarie per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che il versamento del 

tributo avvenga, come stabilito dal regolamento,   in tre  rate aventi le seguenti scadenze in 

modo tale di evitare la coincidenza di scadenze con la TASI: 

 

� 1° rata  16 MAGGIO    2017 
� 2° rata  17 LUGLIO     2017 
� 3° rata  16 OTTOBRE 2017 

 
RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il 

versamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della 

prima rata; 

 

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2016 il servizio di riscossione della TARI è stato 

direttamente gestito dal Comune; 

 
RITENUTO per quanto sopra di continuare ad effettuare la riscossione del tributo 

direttamente dal Comune; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  
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RICHIAMATO l’art, 1, comma 454, della legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 

2017), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 

locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato 

differito al 28 febbraio 2017, ulteriormente differito al 31.03.2017 con il comma 11 dell’art. 5 

del D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016; 
 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201,convertito in 

legge n. 214/2011, secondo il quale  tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

D. Lgs. n. 446/1997. 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO l’art. 10 del D.L. 08/04/2013, n. 35; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

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

risultato: 

Consiglieri presenti  n. 8 

Favorevoli  voti  n. 7 

Contrari  voti  n. 0 

Astenuti  voti  n. 1 (Cons. Carrara) 

 

Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 

di mano, ha dato il seguente risultato: 

Consiglieri presenti  n. 8 

Favorevoli  voti  n. 7 

Contrari  voti  n. 0 

Astenuti  voti  n.  1 (Cons. Carrara) 

 

d e l i b e r a 
 

1. di determinare per l’anno 2017 i coefficienti di produttività  per le utenze domestiche e 

per le utenze non domestiche meglio individuate nei prospetti allegati lettera A) e lettera 

B) alla presente quali parte integrante e sostanziale. 
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2. di approvare per l’anno 2017: 

 

-  le tariffe del tributo comunale TARI  per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche, meglio individuate nei prospetti allegati lettera C) e D) alla presente quali 

parte integrante e sostanziale. 

 
3. di dare atto che sull’importo delle tariffe TARI come sopra determinate, andrà applicato 

il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 come stabilito dal comma 

666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 

 

4. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2017 avvenga in 

tre rate aventi le seguenti scadenze: 

 

� 1° rata  16 MAGGIO    2017 
� 2° rata  17 LUGLIO     2017 
� 3° rata  16 OTTOBRE 2017. 

 

5. di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento del tributo 

comunale sui rifiuti in un’unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento 

della prima rata (16 MAGGIO 2017). 

 

6. di stabilire , per l’anno 2017, che il Comune riscuoterà   direttamente il tributo sui rifiuti, 

in virtù delle norme richiamate nelle premesse. 

 

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto documento 

propedeutico all’approvazione del bilancio pluriennale 2017/2019. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Favorevole in data 21.03.2017. 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

f.to (rag. Angela Moretti) 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Favorevole in data 21.03.2017. 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

f.to (rag. Angela Moretti) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

f.to (dott.ssa Perlita Serra) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 04.05.2017……………………….. 

 

IL Segretario Comunale 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Lì,    24.04.2017        

 

 

Il Segretario Comunale 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 


