
COPIA 

 

 
COMUNE DI COLZATE  

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA NUMERO 4   del  13-03-2017 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017  

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
DENTELLA ADRIANA P FERRARI ALESSANDRO 

SEVERO 
P 

ONGARO MASSIMO P CEVENINI SIMONETTA P 
CAROBBIO GIANMARIO P BONFANTI GIORDANO P 
LANFRANCHI ADRIANA P AZZOLA SILVANA P 
MERCANDELLI SERGIO P BONFANTI DAVIDE P 
FRANI MATTIA UGO P   
 
 

Totale presenti n.   11 
Totale assenti   n.    0 

 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE RICAPITO SABINA MARIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
__________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 
 
Data: 06-03-2017 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to Lanfranchi Maria Maddalena  

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' 
contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 
 
Data: 06-03-2017 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
F.to Lanfranchi Maria Maddalena  

 
 

Il Vice sindaco Ongaro prende la parola e relazione in merito, illustrando i 
principali elementi di cui si compone il piano finanziario 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione consiliare n. 21 in data 15.9.2014 è stato approvato il Regolamento 
dell’Imposta unica comunale (IUC); 

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuandone 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; 

 
RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

- 683, che prevede l’approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
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- 654, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio; 

 
VISTO l’articolo1 comma 27 della L. 208 del 28.12.2015 recante disposizioni in materia di 
Tari e precisamente: 
lettera a) laddove viene disposto che, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 
e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. lettera b) laddove viene 
disposto il rinvio al 2018 dell’adozione delle risultanze dei fabbisogni standard nella 
determinazione dei costi; 
 
VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 
10.3.2016, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, confermata con propria 
deliberazione n. 4 del 29.3.2016 e ritenuto di doverla riconfermare totalmente anche per il 
2017; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede 
l’approvazione delle tariffe della TARI da parte del Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

- l’art. 13, comma 13 bis del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011 e successive modifiche, che prevede i termini e le modalità di invio delle 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; 

 
DATO ATTO che il c. 454 dell’art. 1 della L. n. 232 dell’11.12.2016 ha differito al 28.2.2017 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ulteriormente 
differito al 31 marzo 2017 dal decreto “Milleproroghe”; 
 
VISTI i seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, c. 1 del TUEL, come 
riformulato dall’articolo 147-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174: 

- favorevole espresso dal Responsabile dell’area finanziaria/tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 
VISTI altresì: 

• il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la 
competenza dell’organo deliberante; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Statuto Comunale;  

 
DATTO CHE nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma  
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• dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
• dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
• degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 

n. 4 del 15/03/2013; 
al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, così come risulta dal 
parere sopra riportati; 
 
Sentito il Sindaco Presidente il quale invita i Consiglieri a votare il presente punto posto 
all’ordine del giorno; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 

• voti favorevoli n. 8 
• voti contrari: / 
• Astenuti n. 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide) 

Legalmente resi ed espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2) Di confermare anche per l’anno 2017 la delibera di Giunta Comunale n.19 del 10.3.2016, 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, confermata con propria deliberazione n. 
4 del 29.3.2016 relativa all’approvazione per piano finanziario TARI  2016 per l’applicazione 
della TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dal Comune; 
 
3) Di confermare le tariffe per l’anno 2017 relative alla TARI determinate sulla base del piano 
finanziario di cui al punto 2) e allegate al piano finanziario stesso; 
 
4) Di determinare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo abbiano effetto dal 
1° gennaio 2017; 
 
5) Di demandare al Responsabile competente l’invio di copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall’art. 
13 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011;  
 
6) Di Dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8 contrari / ed astenuti n.  3 
(Bonfanti Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide), espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto 
collegata l’approvazione del bilancio. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DENTELLA ADRIANA 
 

 
F.to RICAPITO SABINA MARIA 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16-03-2017 al 
31-03-2017 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    
in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene trasmessa in copia in data 16-03-2017 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 

 
Colzate, 16-03-2017  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ricapito Sabina Maria 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Colzate, 08-05-2017  

 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2017, per essere decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ricapito Sabina Maria 
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- 654, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio; 

 
VISTO l’articolo1 comma 27 della L. 208 del 28.12.2015 recante disposizioni in materia di 
Tari e precisamente: 
lettera a) laddove viene disposto che, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 
e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. lettera b) laddove viene 
disposto il rinvio al 2018 dell’adozione delle risultanze dei fabbisogni standard nella 
determinazione dei costi; 
 
VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 
10.3.2016, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, confermata con propria 
deliberazione n. 4 del 29.3.2016 e ritenuto di doverla riconfermare totalmente anche per il 
2017; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 e successive modificazioni, che prevede 
l’approvazione delle tariffe della TARI da parte del Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

- l’art. 13, comma 13 bis del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011 e successive modifiche, che prevede i termini e le modalità di invio delle 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; 

 
DATO ATTO che il c. 454 dell’art. 1 della L. n. 232 dell’11.12.2016 ha differito al 28.2.2017 
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017, ulteriormente 
differito al 31 marzo 2017 dal decreto “Milleproroghe”; 
 
VISTI i seguenti pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, c. 1 del TUEL, come 
riformulato dall’articolo 147-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174: 

- favorevole espresso dal Responsabile dell’area finanziaria/tributi in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 
VISTI altresì: 

• il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, circa la 
competenza dell’organo deliberante; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Statuto Comunale;  

 
DATTO CHE nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma  
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• dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 
• dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
• degli articoli 4 e 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 

n. 4 del 15/03/2013; 
al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile, così come risulta dal 
parere sopra riportati; 
 
Sentito il Sindaco Presidente il quale invita i Consiglieri a votare il presente punto posto 
all’ordine del giorno; 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 

• voti favorevoli n. 8 
• voti contrari: / 
• Astenuti n. 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide) 

Legalmente resi ed espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente 
deliberato; 

 
2) Di confermare anche per l’anno 2017 la delibera di Giunta Comunale n.19 del 10.3.2016, 
che qui si intende integralmente riportata e trascritta, confermata con propria deliberazione n. 
4 del 29.3.2016 relativa all’approvazione per piano finanziario TARI  2016 per l’applicazione 
della TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dal Comune; 
 
3) Di confermare le tariffe per l’anno 2017 relative alla TARI determinate sulla base del piano 
finanziario di cui al punto 2) e allegate al piano finanziario stesso; 
 
4) Di determinare che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo abbiano effetto dal 
1° gennaio 2017; 
 
5) Di demandare al Responsabile competente l’invio di copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall’art. 
13 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011;  
 
6) Di Dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8 contrari / ed astenuti n.  3 
(Bonfanti Giordano, Azzola Silvia e Bonfanti Davide), espressi per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, in quanto 
collegata l’approvazione del bilancio. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DENTELLA ADRIANA 
 

 
F.to RICAPITO SABINA MARIA 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16-03-2017 al 
31-03-2017 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    
in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene trasmessa in copia in data 16-03-2017 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 

 
Colzate, 16-03-2017  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ricapito Sabina Maria 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Colzate, 08-05-2017  

 

 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2017, per essere decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ricapito Sabina Maria 

 
 
 


