
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI COLZATE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA NUMERO 39   del  21-12-2018 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di dicembre 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 AZZOLA SILVANA P 
LANFRANCHI ADRIANA P BONFANTI DAVIDE P 
MERCANDELLI SERGIO P RINALDI LUIGI 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: 13-12-2018 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGHEZZI CORRADO 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 
contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
 
 
Data: 13-12-2018 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGHEZZI CORRADO 

 
 
 
Relazione il Vice Sindaco Ongaro che analizza il punto all’odg evidenziando che i costi e le tariffe sono in 
linea a quelle del 2018 con una leggera riduzione rispetto a quest’anno. 
 
Il Consigliere Azzola Silvana Maria chiede se si può attivare la raccolta differenziata della frazione umida. 
 
Il Sindaco fa presente che ci si attiverà in tal senso da febbraio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante 
sottoscrizione dei Funzionari responsabili;  
 
Visto l’art. 1 – 639° comma della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale recita: “E’ istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.”;  
 
Viste altresì le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi dal 640 a 668, della Legge 27.12.2013, n. 147 
in merito all’applicazione della TARI;  
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Visti:  
 l’art. 1, 169° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali deliberino le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsioni e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  

 l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, 
n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte 
degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno successivo;  

 
Dato atto che i competenti uffici comunali, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.R. 
158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), 
hanno redatto il piano finanziario, corredato dalla relazione illustrativa, del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l'anno 2019, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Viste le tariffe TARI anno 2019, determinate sulla base del piano finanziario TARI, allegate alla presente, 
alla lettera B), per farne parte integrante e sostanziale;   
 
Ritenuta la necessità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10 “Riduzioni tariffarie per 
rifiuti assimilati avviati al recupero” del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 in data 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, di stabilire quanto segue: “Il produttore di 
rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del D.Lgs 152/06, che dimostri di 
avviarli a recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 
1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota 
variabile del tributo. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta 
il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione 
della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,30% della quota variabile 
dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo 
viene desunto dal valore attribuito al coefficiente kb quantificato in sede di determinazione delle tariffe. Il 
procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell’utente da 
presentarsi entro e non oltre il 01 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. La 
riduzione non potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente dovuta”. 
 
Visti altresì: 
  il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000n.267, circa la competenza dell’organo 
deliberante; 
 il D.Lgs.n.267del18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il vigente Statuto Comunale;  
 
Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Azzola Silvana Maria, Bonfanti Davide, Rinaldi Luigi), espressi 
nelle forme di legge;  

 
 

DELIBERA 
 

1. Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente deliberato. 
 

2. Di approvare il piano finanziario TARI, per l’anno 2019, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 
del D.P.R. n. 15/1999 e dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 143/2013, allegato A) alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 

3. Di approvare le tariffe, per l’anno 2019, relativamente alla TARI determinate sulla base del piano 
finanziario di cui al punto 2) allegate alla presente, alla lettera B), per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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4. Di dare atto che, in sede di redazione del piano finanziario e delle relative tariffe, si è tenuto conto di cui 
quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 del vigente regolamento IUC.  

 
5. Di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’ art 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla 
legge 214 del 22.12.2011. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Azzola Silvana Maria, Bonfanti Davide, Rinaldi Luigi), espressi 
nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

DENTELLA ADRIANA 
 

 
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 27-12-2018 al 
11-01-2019 (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            ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000). 

 
Colzate, 27-12-2018  

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Ricapito Sabina Maria 

  

 
 

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

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-01-2019, 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  
   Ricapito Sabina Maria 

 
 
 




























