
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

_____________________________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 del  27-02-2018

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI

L’anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Costa Valle Imagna, convocato per oggi
con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.

All’appello i seguenti consiglieri risultano:
     Presenti/Assenti

MAZZOLENI UMBERTO SINDACO Presente
BRUMANA FEDERICA VICE SINDACO Presente
FUMAGALLI GIOVANNI CONSIGLIERE Assente
BRUMANA ANTONIO CONSIGLIERE Presente
BRUMANA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
MARIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente
MAZZOLENI ERICA CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI LORENZO CONSIGLIERE Presente
CAPOFERRI CARLO FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI FERRACINI PAOLO CONSIGLIERE Presente
MAZZOLENI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

TOTALE                   10 presenti        1 assenti

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  SALVATORE ALLETTO, che cura la redazione del
presente verbale. Constatata la presenza del numero legale di consiglieri necessario per la validità
dell’adunanza, il sig.  UMBERTO MAZZOLENI (SINDACO) assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.1   dell’ordine del giorno.
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Segretario a norma art. 49 comma 1
D.Lgs 267/2000.
Costa Valle Imagna, 28-02-2018 il responsabile del servizio

f.to ( SALVATORE  ALLETTO)

 Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita'contabile a norma art. 49 comma 1 D.Lgs
267/2000.
Costa Valle Imagna, 28-02-2018 il responsabile del servizio

f.to ( SALVATORE ALLETTO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il Sindaco il quale evidenzia i risultati del piano finanziario;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n.147 del 27.12.2013 ( Legge
Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;1.
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;2.

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di-
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizi rifiuti) componete servizi destinata a finanziare i costi del servizio di-
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATO nello specifico:
Il comma 654, il quale che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedendo a proprio cura e spese i produttori);
Il comma 683, il quale prevede che il Consiglio comunale, entro il termine fissato
per l’approvazione del bilancio di previsione, approvi le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato
dallo stesso Consiglio Comunale o autorità competente;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

CONSIDERATA la seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge stabilità 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 704 (Disciplina componenti TARI e TASI);-
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 – convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 “ Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 in data 26.09.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), comprensivo pertanto della componenti
TARI di cui alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedendo a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L.n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente 16. 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, coma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è 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 effettuato dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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, comma2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

ATTESO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle
norme legislative inerenti l’imposta 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;

RITENUTO di dover stabilire per i versamenti da effettuarsi nell’anno 2018 n.2 rate con le seguenti
scadenze:

30 giugno 2018;-
30 novembre 2018;-

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali
deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di
competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’università, dell’integrità, della veridicità, del
pareggio finanziario e della pubblica nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e
di bilancio;

VISTO il sottoriportato parere del responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la sottoriportata attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 – 4° comma  – del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’articolo 1, c. 1, D.L. 29 novembre 2017, n. 29 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data
06.12.2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2018;
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Con voti favorevoli n. 7, contrati  n. 3 (gruppo Minoranza) e astenuti  n.0, espressi nelle forme previste dalle
legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)2.
anno 2018 (allegato 1);
di approvare le tariffe componente TARI  (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 (allegato 2);3.
di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2018:4.

30 giugno 2018a.
30 novembre 2018b.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle5.
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
di dichiarare con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3(gruppo Minoranza), astenuti n. 0 espressi nei6.
modi e nelle forme di legge il presente provvedimento,  immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice  Segretario comunale
 f.to MAZZOLENI UMBERTO f.to ALLETTO SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune in data
odierna al n. 61        e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01-04-2018

Li 17-03-2018___________________

Il Vice Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

***************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-03-2018……………… :
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 27-03-2018_______________

Il Vice Segretario Comunale

f.to ALLETTO SALVATORE

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo .
Costa Valle Imagna, lì 17-03-18

Il Vice Segretario Comunale
ALLETTO SALVATORE












