
ZUCCALA 
INVERNIZZI 
TESTA DR. 
ROTA 
CASARI 
INVERNIZZI 
LOCATELLI 
GIUSTRANTI 
GIUSTRANTI 
INVERNIZZI 
ROTA 

VALENTINA 
MATTEO 
EUGENIO 
SONIA 
ANDREA 
GIANLUCA 
FEDERICA 
ROBERTO 
GILBERTO 
EGIDIO 
VINCENZO 

 

 

                                                    COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA 

                                                                PROV. BERGAMO                                 

                                                                                              DELIBERAZIONE N° 3 DEL 29/03/2017 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – TARIFFE ANNO 2017 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale Sigg.ri: 

Risultano assenti i consiglieri : Invernizzi Matteo 

Presenti n. 10 Assenti n. 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Valentina Zuccala assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno 

 
 



Il sottoscritto Diego Gavazzeni, in qualità di responsabile del servizio, ai sensi degli art. 49, comma 
1, e art. 147 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 esprime il proprio parere favorevole 
in ordine alla  regolarità tecnica, contabile e della correttezza dell’azione amministrativa sulla 
proposta di deliberazione che segue. 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Diego Gavazzeni 
 
Relaziona il Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 in data odierna di approvazione del nuovo regolamento 
dell’imposta unica comunale; 
 
RICHIAMATI  gli articoli  che disciplinano la Tari , capo IV, del suddetto regolamento;  
 
 
ATTESO che il Consiglio Comunale dovrà approvare, entro il termine fissato dalla norma statale 
per l’approvazione del bilancio di previsione (per l’anno 2017 il termine è il 31 marzo 2017), 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; 
 
DATO ATTO che: 
a) l'istituzione della tariffa venne attuata mediante l'applicazione del metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che definisce le componenti di costo e i parametri attraverso cui 
strutturare la tariffa di riferimento; 
b) l'impianto tariffario si basava sull'articolazione fra utenze domestiche e utenze non domestiche e 
sulla suddivisione tra "parte fissa" (determinata in base alle componenti essenziali ed 
incomprimibili del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, oltre ai costi del personale, ecc…) e "parte variabile" (proporzionale ai costi 
di raccolta e trasporto e, quindi, alle quantità di rifiuti prodotte, ai costi di smaltimento, alla qualità 
del servizio, al tasso di inflazione programmato ed ai costi generali di gestione; 
 
VISTO l'articolo 8, comma 1, del richiamato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento 
recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", in virtù del quale "Ai fini della determinazione della 
tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 
successive modificazioni e integrazioni, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui 
all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento"; 
 
VISTO lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, 
comma 683, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 e relative tariffe rifiuti per l’anno redatto dal 
responsabile del servizio corredato di specifica relazione in conformità ai criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 



 
RITENUTO necessario approvare il piano finanziario proposto ed allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, al fine di procedere alla definizione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(Tari) da applicare per l'anno 2017 alle utenze domestiche e non domestiche, sia per la parte fissa 
che variabile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017; 
 
VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera c), del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio in 
ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla conformità amministrativa; 
 
Con voti  favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Invernizzi Egidio, Giustranti Gilberto e Rota 
Vincenzo), espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti,  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi illustrati nella narrativa del presente atto quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento il Piano Finanziario per l'anno 2017 (Allegato 1) degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158, da cui risulta una spesa complessiva di Euro  43.061,00 così suddivisa:  
Euro 31.974,00 spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
Euro 9.087,00 spese di personale 
Euro 1.000,00 per spese di cancelleria 
Euro 1.000,00 per spese di affidamento servizio riscossione tributi 

  
2. DI APPROVARE le relative tariffe per l’anno 2017 che coprono l’intera spesa , nei testi e 
tabelle risultanti dai documenti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, 
predisposti nelle forme e nei contenuti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 
contenenti gli elementi necessari alla quantificazione dei costi per l'anno 2017 del servizio di igiene 
urbana e i dati necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe 
per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
 
3. DI DICHIARARE con voti favorvoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Invernizzi Egidio, 
Giustranti Gilberto e Rota Vincenzo), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

         Valentina Zuccala   Dott.  Salvatore Alletto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 

 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
comma 1); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

Addì,   3 aprile 2017 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.  Alletto Salvatore 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per 
cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta 
ESECUTIVA in data  

Addì,  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

     Dott.  Alletto Salvatore  

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Addì,  3 aprile 2017 

                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dott.  Alletto Salvatore 


