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COMUNE  DI  CORTENUOVA 
(Provincia di Bergamo) 

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050 -  Tel. 0363 99 24 44   -   telefax 0363 90 90 64  - 

www.comune.cortenuova.bg.it  =  P.E.C.: comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it 

- Cod. fisc.  e  part. I.V.A. 0 0 7 1 0 8 3 0 1 6 7 - 
 

 

COPIA 

N. 6      del registro deliberazioni 

 

Data    29.01.2019 
 

 

 

 

 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE  del 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 

2019           
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo 

Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

           All'appello risultano: 
 

GATTA GIANMARIO SINDACO Presente 

BARCELLA ANNIBALE CONSIGLIERE Presente 

SEGHEZZI LUCA CONSIGLIERE Assente 

CARDELLINI ALMA CONSIGLIERE Assente 

ACETI TIZIANA CONSIGLIERE Presente 

CASSIA NICHOLAS CONSIGLIERE Presente 

CHIAPPARINI ELENA FAUSTA CONSIGLIERE Presente 

GAMBA SILVIA CONSIGLIERE Presente 

NATALI ROMUALDO CONSIGLIERE Presente 

PIZZETTI  EUGENIA CONSIGLIERE Presente 

CUCCHI  SERGIO CONSIGLIERE Presente 
 

         Totale presenti   9 

          Totale assenti     2 
 

 

Assiste il Segretario Comunale, PARRINO avv.to  FEDERICA  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  GATTA GIANMARIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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IL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell'alt. 1, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
collegati alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra 
cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti; 

VISTA la delibera di C.C. n. 35 del 01.07.2014, relativa all’approvazione del regolamento comunale per la 

disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale comprende la TARI;  
 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano Finanziario e le tariffe e le 

scadenze relativamente alla TARI, mentre si rinvia ad altri provvedimenti per l’approvazione delle aliquote 

e scadenze relativamente all’IMU ed alla TASI; 
 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per 

il passaggio alla tariffa; 
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le 

modalità previste dal DPR 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, 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; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo 
criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del d.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; 

CONSIDERATO che: 

- da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle 

utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di 

rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 

categorie. 

- per la determinazione delle tariffe si è fatto riferimento alle quantità di rifiuti prodotti e agli impegni 

dell’anno 2018 in quanto le quantità di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 2019 saranno disponibili solo 

ad anno concluso; 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di 

rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 

conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, 

la compartecipazione forfettaria al gettito Tari nell’anno 2019 delle due categorie; 
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VERIFICATO che per il Comune di Cortenuova, tale compartecipazione si è registrata secondo le seguenti 

percentuali: 

- utenze domestiche:   51,77% del gettito; 

- utenze non domestiche:  48,23% del gettito; 
 

TENUTO CONTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 

previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la 

minor entrata con le tariffe non ridotte; 
 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti di 

produttività, come da allegate tabelle; 
 

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'alt. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, é 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”; 
 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con 

la quale è stata resa nota procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.Dortalefederalismofiscale.aov.it: 
 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1), approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 in data 01.07.2014;  
 

PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno  è stato differito al 28.02.2019 il termine per la 

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2019 e che pertanto, ai sensi 

dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del bilancio 

sino al termine suddetto;  
 

 

PRECISATO che il tributo comunale deve essere versato  mediante modello F24 o mediante <<PagoPA>>; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 24 D. L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 

214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 

pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento I.U.C.  la misura tariffaria è determinata 

in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 150%;  
 

RAVVISATA la necessità di procedere in merito; 
 

UDITA la relazione del Sindaco, il quale fa notare che: 

1) le tariffe per utenza  sono lievemente incrementate rispetto a quelle del 2018 onde garantire la copertura 

totale dei costi; 

2) che ci si dovrà attrezzare per l’introduzione della “Tariffa puntuale” che garantirà livelli più alti di 

raccolta differenziata; 

3) che si dovrà promuovere una maggiore informazione quando ci sono modifiche al calendario della 

raccolte, come caldeggiato  dal Consigliere R. Natali; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il vigente statuto, il vigente regolamento comunale di contabilità; 
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 

del Decreto  Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto; 
 

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l’art. 42 del Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

Il Sindaco, dopo breve dibattito, pone in votazione il punto n. 8 dell’ordine del giorno; 

Con voti favorevoli di n. 06 Consiglieri, astenuti  n. 03 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 09 Consiglieri 

presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il Piano Finanziario della TARI anno 2019 come allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le tariffe per la determinazione della TARI anno 2019 di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 

147 come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla 

normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 

4) di precisare che le tariffe testé approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2019 e si intendono al netto 

dell’addizionale provinciale e delle agevolazioni e riduzioni previste da regolamento; 

5) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 2019 sia 

effettuato in n. 2 rate, entro i termini massimi previsti dall’art. 45 regolamento IUC precisando che è 

consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata; 

6) di stabilire che il versamento delle rate avvenga oltre che mediante modello F24 anche a mezzo 

“PagoPA”, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il 

versamento precompilati; 

7) Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 e, comunque, 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Su proposta del sindaco, stante l’urgenza di comunicare telematicamente la presente al Ministero, 

Con voti favorevoli di n. 06 Consiglieri, astenuti n. 03 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 09 Consiglieri 

presenti e votanti 

Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

267/2 
 

 

 

 

 

************************************************************ 
 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 

ALLEGATO:  piano finanziario 

Tariffe 2019. 
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Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 

F.to GATTA GIANMARIO   F.to  PARRINO avv.to  FEDERICA  

 

 

 

 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

e per gli effetti del 1° comma dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime 

preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

 

    Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE  sulla 

regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 

F.to Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 

 

 

    Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 

all’Albo Comunale il giorno 06.02.2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

06.02.2019    al   21.02.2019. 

 

Addì,  06.02.2019 

F.to Il Segretario Comunale 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata il   06.02.2019   e trasmessa per estratto 

ai capigruppo consiliari  ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per 

la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

di competenza. 
 

Cortenuova   06.02.2019  

 

 F.to   Il Segretario Comunale 
 

 

 

ATTESTAZIONE  DI   ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- vista la delibera  della Giunta Regionale Lombardia  n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti 

interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di  controllo preventivo di legittimità a 

seguito della  legge  di modifica costituzionale che ha  abrogato l’art. 130 dell’originario  testo 

della  Costituzione della  Repubblica, 

a t t e s t a 

che la  su estesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del 

Comune,  e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo  n. 267 del 

18/08/2000. 

 

Cortenuova    21.02.2019 

F.to Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cortenuova ___________  

 

Il Segretario Comunale 

      

 
 


