
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  
ORIGINALE                                                                                               Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
  

NR. 36 DEL 13.12.2017 
  
   
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO,  TARIFFE, RATE E SCADENZE 

TARI 2018          
  
  
            L'anno duemiladiciassette  addì tredici  del mese di dicembre , alle ore 20.30, presso il 

Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

  
Eseguito l’appello risultano: 
  

  Presente / Assente  

Calegari Giampiero Presente 

Carobbio  Anna Presente 

Fabrello Luca Presente 

Scolari Fabrizio Presente 

Serturini Italo Presente 

Zanotti Adriano Samuele Presente 

Carobbio Marco Presente 

Quistini Libero Presente 

Quistini Valter Presente 
Abbadini Paolo 

Borlini Eleon 

Presente 

Presente 
  
Numero totale PRESENTI:   11 –  ASSENTI:    0  
  
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
             
            Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Giampiero Calegari, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
  

 
 
 
 

 



 

  

 
 

Relaziona il sindaco. 
Il consigliere Quistini si riserva di chiedere un maggior dettaglio dei costi. Chiede inoltre di cosa si 
tratta della nuova voce di 6/7mila euro.Spiega il ragioniere comunale che è stato calcolato 
l’ammortamento al 3% dei costi di realizzazione della piazzola ecologica.Il consigliere Quistini 
chiede quale sia il personale per cui è stata prevista una spesa di 14mila più 25mila euro che 
ritiene eccessiva e non rispondente a un costo reale.Spiega il ragioniere comunale che si tratta di 
parte del personale amministrativo che segue la tassa rifiuti e parte della spesa dell’operaio 
comunale.Il consigliere Quistini fa presente che la spesa di una categoria C va sui circa 31mila 
euro all’anno e che dai numeri parrebbe che la parte amministrativa lavori quasi solo per i rifiuti e 
non anche per IMU, Tasi, rinnovi cimiteriali, nuovi contratti cimiteriali e sostituzioni all’ufficio 
anagrafe. Immagina inoltre che, quantomeno per le conoscenze che ha ad oggi, la stessa, nel 
2018, verrà sostituita con una figura esterna, per cui invita a valutare attentamente le cifre per 
evitare che tali spese non siano piuttosto necessarie per coprire maggiori entrate dovute all’errore 
di approvazione di tariffe elevate rispetto al piano finanziario originale. Nel ricordare che la sua 
amministrazione aveva già cominciato ad anticipare le scadenze dei pagamenti, suggerisce di 
procedere ulteriormente in tal senso per evitare problemi di liquidità e anticipazione di cassa. 
Replica il sindaco che anche l’amministrazione ha valutato questa ipotesi e probabilmente l’anno 
prossimo si anticiperanno ulteriormente le scadenze. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014) 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; 
•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
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 servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
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) ;  
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 09.08.2014 
n. 15  e s.m.i. approvate con deliberazione di consiglio comunale 07.07.2015 n. 15; 
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  
 



 

  

VISTO il Piano Finanziario della componente TARI 2018; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle 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, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’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 effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe 
della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006 e devono essere pubblicati sul sito internet 
www.finanze.gov.it. 
Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione de lle aliquote , mentre per la TARI - in virtù 
del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità 
meramente informativa; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 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 approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 
2018 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente; 
 
RITENUTO di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della tari 2018: 

- 1° RATA 30.06.2018 ovvero in unica soluzione; 
- 2° RATA 30.11.2018; 

 
 VISTO:  
- Decreto legge 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016 «Misure finanziarie urgenti per gli enti 
territoriali e il territorio»; 
 
- Legge 232/2016 («Legge di Bilancio 2017»); 
 
- Decreto legge 244/2016, convertito dalla Legge 19/2017 («Milleproroghe»); 
 
- Decreto legge 50/2017, convertito dalla Legge 96/2017; 
 
- Decreto legge 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017; 
 
- Decreto Fiscale (Dl 148/2017); 
 
- Disegno di legge di bilancio (in fase di approvazione). 



 

  

 
VISTO: 

· lo statuto comunale 
· il regolamento di Contabilità; 
· il d.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
· l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, commi 1 e 3; 
· il d.lgs. 23.06.2011 n. 118; 
· il bilancio di previsione per l’anno 2017 in fase di approvazione; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Con voti: favorevoli 8, astenuti nessuno, contrari 3 (consiglieri Quistini, Abbadini, Borlini) 
 
  

DELIBERA 
 
 
a) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
b) di approvare il Piano Finanziario della IUC componente TARI anno 2018 allegato alla presente 

sotto la lettera “A”;  
 
c) di approvare le tariffe IUC componente TARI anno 2018, unite al presente atto sotto la lettera 

“B”; 
 

d) di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della tari 2018: 
- 1° RATA 30.06.2018 ovvero in unica soluzione; 
- 2° RATA 30.11.2018; 

 
e) di pubblicare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 e s.m.i. 

 
f) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 8, astenuti 

nessuno, contrari 3 (consiglieri Quistini, Abbadini, Borlini)  ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 

del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì  29/11/2017 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Dott. CARRARA VITTORIO 
  



 

  

  
  

********** 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000. 

  
Gorno, lì  29/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. CARRARA VITTORIO 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
    Giampiero Calegari                                                                      Dott. Carrara Vittorio 
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  
Gorno, lì    19/01/2018                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                    Dott. Carrara Vittorio 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
Gorno, lì  13/12/2017 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
              Dott. Carrara Vittorio 

                                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° 

comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Gorno, lì                                                                                 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                    
                                                                                                        Dott. Carrara Vittorio   



ALLEGATO A)
B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.000,00€                              -€                     2.000,00€                        

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 31.000,00€                           -€                     31.000,00€                      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 41.000,00€                           -€                     41.000,00€                      

AC - Altri costi -€                     -€                                  

Totale CGIND -€                        74.000,00€                           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     74.000,00€                      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                     -€                                  

Carta -€                     -€                                  

Plastica -€                     -€                                  

Vetro -€                     -€                                  

Verde -€                     -€                                  

Ingombranti -€                     -€                                  

Altre tipologie 7.500,00€                              -€                     7.500,00€                        

Contributo CONAI (a dedurre) -€                                  

Totale CRD -€                        7.500,00€                              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     7.500,00€                        

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                     -€                                  

Carta e cartone -€                     -€                                  

Plastica -€                     -€                                  

Vetro -€                     -€                                  

Verde -€                     -€                                  

Ingombranti -€                     -€                                  

Farmaci -€                     -€                                  

Filtri olio -€                     -€                                  

Inerti -€                     -€                                  

Legno -€                     -€                                  

Pile -€                     -€                                  

Pneumatici -€                     -€                                  

Sabbia -€                     -€                                  

Toner -€                     -€                                  

Oli minerali -€                     -€                                  

Rifiuti abbandonati -€                     -€                                  

Cimiteriali -€                     -€                                  

Vernici e scolventi -€                     -€                                  

Altri tipi 2.500,00€                              -€                     2.500,00€                        

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                  

Totale CTR -€                        2.500,00€                              -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     2.500,00€                        

Totale CG -€                     84.000,00€                      -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  84.000,00€                 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



ALLEGATO A

Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 14.000,00€                    14.000,00€                     

Attività 2 -€                                 

Totale CARC -€                            -€                                  -€                         14.000,00€                    -€                       14.000,00€                     

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 11.550,00€                      25.250,00€                    36.800,00€                     

Attività 2 -€                                  -€                                 

Quota  di personale CG -€                                 

Totale CGG -€                            11.550,00€                     -€                         25.250,00€                    -€                       36.800,00€                     

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 35.850,00€                      35.850,00€                     

Attività 2 -€                                 

Attività 3 -€                                 

Fondo rischi crediti -€                                 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                                 

Contributo Miur (a dedurre) -€                       -€                                 

Recupero evasione (a dedurre) -€                                 

Totale CCD -€                            35.850,00€                     -€                         -€                                 -€                       35.850,00€                     

Totale CC -€                        47.400,00€                 -€                      39.250,00€                -€                   86.650,00€                

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili  €                  6.350,00 

Altri ammortamenti - piazzola ecologica

Totale  €                  6.350,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €                  6.350,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



CG - Costi operativi di Gestione 84.000,00€               

CC- Costi comuni 86.650,00€               

CK - Costi d'uso del capitale 6.350,00€                  

Minori entrate per riduzioni

Agevolazioni

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 177.000,00€             

Riduzione RD ut. Domestiche

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 31.000,00€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 41.000,00€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 7.500,00€                  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 2.500,00€                  

Riduzioni parte variabile

Totale 82.000,00€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.000,00€                  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 14.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 36.800,00€               

CCD - Costi Comuni Diversi 35.850,00€               

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa

Totale parziale 88.650,00€               

CK - Costi d'uso del capitale 6.350,00€                  

Totale 95.000,00€               

Totale fissi + variabili 177.000,00€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo






