
ORIGINALE  Deliberazione N.32 

Codice Ente 10105  in data 29.12.2018 
 

COMUNE DI FONTENO 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

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

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

 Adunanza  ordinaria di prima convocazione  seduta pubblica  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2019. 

 
L’anno DuemilaDICIOTTO, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 9,00, nella 

sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 

All’appello, risultano: 

  Presenti/Assenti 
   

1. Donda .Fabio Presente 

2. Bigoni  Alessandro Presente 

3. Pedretti Tiziano Presente 

4. Filippi Paolo Assente 

5. Bonomelli Simona Presente 

6. Donda Elena Assente 

7. Bertoletti Romano Presente 

8. Zon Edoardo Presente 

9. Pedretti .Ramon Presente 

10. Bonomelli Virna Presente 

11. Capelli Marica Assente 

   

    

  Totale  Presenti 8 

  Totale Assenti    3 
 

 

 

Assiste il  Segretario Comunale  Dott.ssa Maria G.Fazio il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall’art.97, comma 4, del T.U.E.L. – 

D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DONDA Fabio  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



Viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale il Piano Economico finanziario per la 

determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa 

“TARI” per l’anno 2019.  

Il servizio è gestito dalla la Società Valcavallina Servizi che, sulla scorta dei dati comunicati dalla stessa, e 

stato redatto dall’ufficio con la collaborazione della società  il piano finanziario del servizio ed i relativi 

allegati.  

Pare preliminarmente opportuno evidenziare che la tariffa del Piano economico finanziario deve coprire tutti 

i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.  

Le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene altresì le norme per l’elaborazione 

del metodo normalizzato volto a definite la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.  

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, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio.   

La tariffa è inoltre articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L’ente ripartisce tra tali 

categorie l’insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza 

domestica.  

Per quanto riguarda la tariffa annuale, relativamente alle singole tipologie di utenti ci saranno delle 

variazioni rispetto allo scorso anno, seppur non significative, in base al numero complessivo degli utenti ed 

alla loro classificazione 

Per il 2019, la TARI potrà essere versata in n. 2 rate con scadenza 30 maggio l’acconto e il 30  novembre il 

saldo 

 

DOPO DI CHE’ 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Consigliere Zon Edoardo, così come sopra riportata; 

 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 

Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 

assunta in data 04.09.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 

12.05.2016, esecutiva a sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che la TARI, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche 

della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, 

utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 

DATO ATTO : 

- che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati  agli 

urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

- che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

 



VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 

– I.U.C.   

 

RITENUTO OPPORTUNO che le scadenze di versamento del tributo in argomento, vengano definite 

come di seguito: 

rata 1 “acconto” scadenza 30 aprile 2019 

rata 2 “saldo” scadenza 30 novembre 2019; 

 

APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 

investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 

dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

VISTI il piano finanziario, ed il prospetto di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti e la 

relazione  illustrativa per l’anno 2019 predisposti dagli uffici comunali, così come riportato nell’allegato 

A della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario del servizio rifiuti comprensivo della relazione  

illustrativa per l’anno 2019 ed il prospetto di determinazione delle tariffe, riportati in allegato alla 

presente deliberazione; 

 

RITENUTO che l’approvazione del presente atto si rende urgente ed improrogabile al fine di garantire 

la necessaria continuità del servizio pubblico; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in relazione alla 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-

contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 3, comma 4, del Regolamento in materia di 

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2013; 

CON voti unanimi favorevoli n. 8  espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario TARI per l’anno 2019, allegato alla presente 

deliberazione  come parte integrante e sostanziale di essa ; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari unitari, 

parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze, come risultano dal Piano Finanziario TARI 

per l’anno 2019, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa ; 

3. DI DARE ATTO che  le scadenze di versamento del tributo in argomento, vengano definite  

come di seguito: 



 rata 1 “acconto” scadenza 30 aprile 2019 

 rata 2 “saldo” scadenza 30 novembre 2019; 

 

Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

CON voti unanimi favorevoli n. 8  espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

La  sottoscritta Dott.ssa Maria G.ppa Fazio, Segretario Comunale , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del  testo  unico, approvato  con  D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la 

regolarità contabile della presente deliberazione. 

 

 

        Il Segretario Comunale 

          F.to    (Dott.ssa Maria G.ppa Fazio) 

 

 

 

La  sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 49, comma 1, del  testo  unico, approvato  con  D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la 

regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

    IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

          F.to            (Belussi Daniela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il  Sindaco             Il   Segretario Comunale 

   F.to  Dr. Donda Fabio           F.to             Dott.ssa Maria G.Fazio 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

*********** 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il: 

………………………… ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria G.Fazio  

.…..................................…. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,   

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 

 

□ Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Fonteno lì …………………………  

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Mari G.Fazio 

 

………………………… 

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


