
 

 

 

              

 

  
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                            n. 3    del 15.02.2019 
 

 

 

IMPOSTA  UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 
2019          

 
 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di febbraio alle ore 21.00 nella 
residenza municipale, convocato ai sensi di legge e regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano: 
                                                                        
AGAPE Dott. PAOLO SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MILESI DANILO CONSIGLIERE Presente 
LOBATI BARBARA CONSIGLIERE Presente 
CORTINOVIS GIORGIO CONSIGLIERE Presente 
LOSMA LUCA CONSIGLIERE Assente 
BALESTRA LUCIANO CONSIGLIERE Assente 
MAINETTI GLORIA CONSIGLIERE Presente 
CALVI VALENTINO CONSIGLIERE Assente 
EPIS MARGHERITA ELISA CONSIGLIERE Assente 
BOSIO MANUEL CONSIGLIERE Presente 
 
Totale presenti   7 Totale assenti    4 

  
       

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BRAMBILLA Dott. Fabrizio  
 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Sig. AGAPE Dott. Paolo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 
 
 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (TARI), quindi a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 49 del D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 nonché del 
regolamento citato, per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani 
approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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;  
 
Precisato che 

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 

- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;  

- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia della Spezia. Il tributo provinciale non si applica alla 
maggiorazione per i servizi indivisibili;  

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. 
n°158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato 
alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C - componente TARI, approvato 
con delibera consiliare n. 13 del 12.9.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 
n. 4 del 17.02.2017 e con successiva deliberazione assunta in questa stessa seduta consiliare; 
 
Visto l’allegato “Piano Finanziario – TARIFFE TARI 2019” parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
Dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del 
DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal 
comma 3 dello stesso articolo;  
 
Dato atto che anche per l’anno 2019 trova applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle 



 

 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99.  
 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza 
domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D. Lgs n. 22/97 modificando le percentuali di 
riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior 
costo di gestione; 
 
Considerato che l’art. 2 comma 1 lettera e-bis della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 
16/2014 consente di derogare ai limiti previsti nell’individuazione dei coefficienti presuntivi 
per il calcolo delle tariffe TARI per gli anni 2014 e 2015; in base a tale deroga il legislatore 
concede l’utilizzo di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b e 4 b dell’allegato 1 al regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi di un importo pari al 50%; 
 
Considerato che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 27 della Legge di 
Stabilità 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all’art. 1 comma 652 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147  i Comuni possono continuare ad utilizzare, anche per il 2016 ed il 
2017, i coefficienti per la determinazione della TARI in misura inferiore ai minimi o superiori 
ai massimi di un importo pari al 50%;  
 
Dato atto che: 

a) la legge di bilancio 2018, legge n. 205/2017, ha prorogato tale facoltà anche per 
l’annualità 2018; 

b) la legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018, ha prorogato tale facoltà anche per 
l’annualità 2019; 

 
Ricordato che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi della gestione dei rifiuti, il 
Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
 
Preso atto che si è provveduto alla ricognizione dei suddetti fabbisogni mediante lo spcecifioo 
applicativo IFEL 
 
Ritenuto inoltre di fissare il pagamento della TARI 2019 in due rate, scadenti rispettivamente 
il 18 maggio 2019 e il 18 novembre 2019; 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
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 a tale proposito il D.M. del 25.1.2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Dato atto che l'art. 1, c.. 37 della legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), dispone la 
sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 



 

 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2018, ad 
esclusione del prelievo sui rifiuti; 

Visto il D. lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. n. 118 in data 23.06.2011 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 
poi integrato e rettificato con D. Lgs n. 126 in data 10.08.2014; 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 49 comma 1 TUEL; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 

riportato quale parte integrante; 
 

2. di approvare l’allegato “Piano finanziario – Tariffe TARI 2019” relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani dando atto che il piano comprende gli elementi previsti dal 
comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99, corredato da una relazione nella quale 
sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;  

 
3. di approvare le tariffe della TARI anno 2019 relative alle utenze domestiche e non 

domestiche cosi come riportate nelle tabelle facenti parte del suddetto Piano 
Finanziario e denominate rispettivamente “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” e 
“TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” ed approvare conseguentemente i valori 
tariffari unitari della parte fissa e parte variabile che saranno applicati alle singole 
utenze con decorrenza 1° gennaio 2019; 
 

4. di fissare il pagamento della TARI 2018 in due rate, scadenti rispettivamente il 18 
MAGGIO 2019 e il 18 NOVEMBRE 2019; 

 
5. di dare atto che il Funzionario Responsabile del Tributo darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo;  

 
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del Decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
********************************************************************************************* 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli espressi all’unanimità, il Consiglio 
Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
********************************************************************************************* 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

        IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to  AGAPE Dott. Paolo                                          F.to BRAMBILLA dott. Fabrizio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto AGAPE Dott. Paolo, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 
Moio de’ Calvi, 8.2.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to AGAPE Dott. Paolo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto 
AGAPE Dott. Paolo esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Moio de’ Calvi, 8.2.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to AGAPE Dott. Paolo 
 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267  e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene  pubblicata in 
data odierna  22.02.2019 all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione Albo Pretorio. 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to MILESI Claudia 
 

     
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire 
dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BRAMBILLA dott. Fabrizio 

 
 

     

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

