
 
 

COMUNE  DI  LOCATELLO 
Provincia di Bergamo  

                                                                                 
                                                                                   DELIBERAZIONE N.  5  DEL 26.03.2019 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:    APPROVAZIONE ALIQUOTE  TARI  ANNO 2019 E RELATIVO PIANO 
FINANZIARIO 
 

Adunanza ordinaria di seconda  convocazione - seduta pubblica 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE  addì  VENTISEI del mese di MARZO alle ore  21,00  nella sala delle adunanze si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale Sigg.ri: 
CARMINATI             Simona                                 Presente 
 
ROTA                               Valentino                                       Presente 
 
PLAINO                           Carlo                                              Presente 
 

LOCATELLI             Tiziano                                Presente 
 

BRESCIANINI          Monica                             Presente 
 
BUGADA                         Nicola                                         Presente 
 

INVERNIZZI            Alessio                              Presente 
 
ROTA                             Simona                                         Assente 
 
BIANCHI                       Elio                                               Presente 
 
MAFFIOLETTI              Roberto                                        Presente 
   
ROTA                             Josef                                             Assente 

 
Presenti     n.   11  Assenti       n. 0 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.ssa Carminati Simona assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                           IL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Premesso che:  
- la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013 ha istitu ito l’Imposta 
Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la c omponente 
patrimoniale) TARI e TASI (per la componente riferi ta ai servizi);  
 
- con deliberazione del Commissario Prefettizio ass unta con i poteri 
del Consiglio Comunale nr. 4 del 26.04.2016 è stato  approvato un 
unico Regolamento IUC, che comprende al suo interno  la disciplina 
delle sue componenti IMU — TASI — TARI, sostituendo  quindi 
integralmente i previgenti Regolamenti IMU e TARES e disciplinando il 
nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei ser vizi indivisibili 
dei Comuni;  
 

-  con deliberazione del Consiglio  Comunale n. 3 del 23 febbraio 
2018, è stato approvato il nuovo regolamento Tari; 

 
 
Viste le nuove tariffe(Allegato 1 depositato agli a tti) relative alla 
Tari per l'anno 2019  e il relativo piano finanziar io Allegato 2 
depositato agli atti) cosi ripartito: 

Euro 56.437,86 Spesa servizio raccolta, trasporto e  smaltimento 
rifiuti  
Euro  5.000,00 Spese di personale   
Euro 1.000,00 Spese di cancelleria    
Euro 1.600,00 per affidamento servizio riscossione e recupero 
tributi 
Euro 400,00 per contributo ai privati per utilizzo area per 
stazione ecologica. 
Totale spesa    Euro 64.437,86 coperta per intero d al ruolo 
relativo alla Tari; 

 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza ent ro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  
 
Rilevato che il termine per l'approvazione del Bila ncio di Previsione 
Pluriennale 2019/2021 è stato differito al 31/03/20 19 con Decreto del 
Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019;  
 
Ritenuto di approvare le aliquote TARI e il relativ o piano fina 
nziario  per l’anno 2019; 
  
Vista la Legge 56/2014; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s uccessive 
modifiche e integrazioni; 



  
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica  
e di conformità amministrativa espresso dal Respons abile del Servizio 
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, inserito nel presen te atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di  legge da n. 11 
consiglieri presenti e votanti: 
  
 

                                                    DELIBERA  

 

1. Di approvare le aliquote TARI di cui alla premessa (Allegato 1 
depositato agli atti)  per l’anno 2019, e il relati vo piano 
finanziario così suddiviso: 

Euro 56.437,86  Spesa servizio raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti  
Euro  5.000,00 Spese di personale   
Euro 1.000,00 Spese di cancelleria    
Euro 1.600,00 per affidamento servizio riscossione e recupero 
tributi 
Euro 400,00 per contributo ai privati per utilizzo area per 
stazione ecologica. 
Totale spesa    Euro 64.437,86 coperta per intero d al ruolo 
relativo alla Tari 

 
  
2. Di dare atto che le aliquote TARI così determinate decorrono dal 
l° gennaio 2019.  
 
 
3 – Di dichiarare, con successiva e unanime votazio ne, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del l’art. 134, comma 
4, del  Decreto legislativo n. 267/2000 e successiv e modifiche e 
integrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dr. Vincenzo De Filippis in qualità di responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis comma 1, del Decreto legislativo n. 267.2000 esprime il 
proprio parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica e di regolarità dell’azione 
amministrativa sulla proposta di deliberazione che segue. 
 
                                         Il responsabile del servizio finanziario 
                                                    Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dott.ssa Simona Carminati Dr.  Vincenzo De Filippis 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1); 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
Addì,    28 marzo 2019 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza per 
cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stessa è divenuta 
ESECUTIVA in data ____________________. 
 
Addì, ___________________ 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.   Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  28 marzo 2019 
                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                  Dr. Vincenzo De Filippis 


