
 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

Numero 

 
40 

 
 
 

Data 
 

18/12/2017 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018. 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

L’anno duemiladiciassette addì  diciotto del mese di dicembre alle ore 20:00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 All’appello risultano: 
 

n. Cognome Nome presenti/assenti 
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE presente 
2 RANGHETTI ALFREDO presente 
3 RAVELLA DOMENICO presente 
4 SALINI SONIA presente 
5 CIGOGNANI GIUSEPPE presente 
6 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA presente 
7 BARISELLI CHIARA presente 
8 VEZZOLI LODOVICO presente 
9 GRITTI DANIELA PAOLA presente 
10 GAZZANIGA MARCO GIACOMO presente 
11 LUCCHINI VITTORE GIUSEPPE presente 
12 SPINELLI SARA presente 
13 PAGLIARINI GIOVANNA assente 

 

Totale presenti  12 
Totale assenti   1 

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: BENDONI SIMONE 

PAOLO GIUSEPPE GIOVANNI. 
 

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 

seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto, posto al nr. 4 dell’ordine del giorno. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che non vengono avanzate richieste di intervento da parte dei Consiglieri; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
RITENUTO di poter procedere con la votazione della proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui 
testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°   12       
Contrari n°    0 
Astenuti n°    0 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale. 
 
RITENUTO di procedere con la votazione dell’immediata eseguibilità del presente atto; 
 
ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

  
Favorevoli n°   12       
Contrari n°    0 
Astenuti n°    0 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all’integrale registrazione 
audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che 
resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione. 
 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
________________________________________________________________________________  



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 
 

Proposta al Consiglio Comunale N. 56 del 12/12/2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018. 

 
L’Assessore al Bilancio 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il 
quale ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 VISTI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, 
che: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 651. 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.” 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di I.U.C. prevede 
che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.” 

 CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province 
una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie. 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, lettera a) della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) che ha 
esteso il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per gli 
2015 - 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
PRESO ATTO CHE, ad oggi, l’iter per l’approvazione della Legge di bilancio 2018 risulta avviato, ma 

non concluso e ci sono i presupposti per ritenere che il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali 
venga confermato anche per il 2018;  

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 100 del 26/7/2016 avente per oggetto: 

“Modifica del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati e avvio del servizio di misurazione dei rifiuti residuali. 
Indirizzi”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha inteso dare avvio ad un nuovo sistema di raccolta e 
quantificazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ciascuna utenza, mediante l’utilizzo di bidoncini e bidoni 
dotati di un sistema di riconoscimento RFID; 

 
PRESO ATTO CHE nella medesima deliberazione si stabiliva, altresì, che il nuovo sistema di raccolta 

avrebbe avuto inizio con decorrenza 2/11/2016, mentre il conseguente nuovo sistema di tariffazione sarebbe 
stato adottato in un secondo momento al termine del periodo di sperimentazione necessario all’acquisizione 
di dati tecnici;  

 
PRESO ATTO CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale introdurre il nuovo sistema di 

tariffazione con decorrenza 1/1/2018, limitatamente all’utenza domestica e proseguire il periodo di 
sperimentazione per quanto riguarda le utenze non domestiche a tutto il 31/12/2018;  
 

 DATO ATTO CHE, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è 
stata approvata la modifica alla parte terza del regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale: IMU – TASI – 
TARI), relativamente all’istituzione e applicazione della TARI, specificando che il nuovo criterio di tassazione 



delle utenze non domestiche previsto dall’art. 15 comma 2, verrà applicato totalmente solo con decorrenza 
1/1/2019;  

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2018 che prevede una spesa complessiva di Euro 460.000,00;  

 
DATO ATTO CHE nel bilancio di previsione 2018/2020 è prevista l’applicazione di avanzo di 

amministrazione vincolato TARI per l’importo di Euro 10.000,00 destinato alla parziale copertura dei costi 
previsti nel Piano Finanziario 2018; 

 
 CONSIDERATO CHE:  

 l'ufficio tributi ha determinato, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe del tributo TARI, per le 
utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato ed 
esposte nell’allegato “A”; 

 ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 
dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica; 

 in questa sede, anche in assenza di una proroga ufficiale, si è ritenuto opportuno, come per gli anni 
precedenti, avvalersi della possibilità di deroga ai coefficienti stabili dal D.P.R. 158/1999 nella 
determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche, al fine di evitare che alcune 
categorie di attività  registrino degli aumenti eccessivi rispetto agli anni precedenti;  
 
DATO ATTO CHE: 

 la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;  
 i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel 

rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 qualora la possibilità di deroga ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158 non venisse prevista dalla legge 

di stabilità si provvederà alla rideterminazione delle tariffe 2018;  

 

  CONSIDERATO CHE, per l’anno d’imposta 2018, si ritiene opportuno stabilire, in deroga all’art. 30 
comma 3 – Parte terza del Regolamento Comunale I.U.C, un numero di tre rate per il versamento della TARI 
come di seguito specificato: 

 1^ rata con scadenza 31 maggio 2018; 

 2^ rata con scadenza 31 luglio 2018; 

 3^ rata con scadenza 01 ottobre 2018; 

Il versamento della TARI per l’anno 2018 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;  

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare l’allegato formante parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione 
delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018;  

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. nr. 267/2000, modificato dal D.lgs nr. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio di programmazione. A tal fine presentano 
il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 



osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118 e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che ha stabilito, per l’anno 2018, il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali;  

 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del 
presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;  

- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000; 

- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 del D.Lgs 
nr. 267/2000; 

 

Propone  
 

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE le tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del 
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, che unitamente alla quota di avanzo vincolato TARI 
applicato al bilancio di previsione 2018 per l’importo di Euro 10.000,00, assicurano la copertura integrale dei 
costi del servizio per l’anno 2018, così come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, 
per ogni tipologia di utenza; 
 

3. DI DARE ATTO CHE, per le utenze non domestiche il nuovo criterio di tassazione introdotto dall’art. 15 
comma 2 del Regolamento I.U.C. – parte terza – approvato in data odierna, verrà applicato totalmente solo 
con decorrenza 1/1/2019, pertanto nell’anno 2018 la parte variabile della tariffa non terrà conto della parte 
aggiuntiva (TVAGG);  
 
3. DI DARE ATTO, altresì, che nell’allegato A sono indicati i numeri di svuotamenti minimi annui per le 
utenze domestiche ricompresi nella tariffa variabile, la tariffa €/litro per la tassazione degli svuotamenti 
aggiuntivi delle utenze domestiche, nonché le quote da addebitare alle utenze cessate qualora non vengano 
restituiti al Comune i bidoni dotati di sistema RFID a suo tempo assegnati;  

4. DI DETERMINARE per l’annualità 2018, per le ragioni esposte in premessa, la scadenza e il numero 
delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato: 

 1^ rata con scadenza 31 maggio 2018; 

 2^ rata con scadenza 31 luglio 2018; 

 3^ rata con scadenza 01 ottobre 2018; 

5. DI DARE ATTO CHE la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato 
Piano Finanziario;  

 i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel 
rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999, e 



che pur in assenza di una proroga ufficiale, nella determinazione delle tariffe delle utenze non 
domestiche si è ritenuto opportuno, al fine di non penalizzare alcune categorie di attività produttive, 
avvalersi, come negli anni precedenti, della deroga ai coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, con la 
consapevolezza che, qualora, la proroga non venisse confermata dalla legge di bilancio 2018, si 
provvederà a rivedere le tariffe determinate per l’anno 2018 entro il 28/2/2018; 

 

6. DI DARE ATTO CHE sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla TARI;  

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2018, esclusivamente 
in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 
e s.m.i; 
 

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
Per l’istruttoria 
La Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
Rag. Schieppati Francesca 

         L’Assessore al Bilancio  
             D.ssa Sonia Salini   

 

 



 
  
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 
 



Proposta al Consiglio Comunale N. 56 del 12/12/2017 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018. 
 
 

Parere Contabile 

 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI) 

Sottoscritto digitalmente 
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