
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 27   del  01-10-2020 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza D'urgenza - di Prima Convocazione - Seduta Pubblica. 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di ottobre alle ore 

18:30, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito di 

convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PREVITALI ANDREA P FRIGERIO DANIELLA P 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI P 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI P 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA P 

SESANA ANTONELLA P BISSACCO DINO P 

AGNELLI ROBERTA A PETRUCCI RITA P 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di 

SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO FINALE 

(P.E.F.) TARI 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N.443/R/rif 

DEL 31/10/2019 E DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZIO TARI DA 

UTILIZZARE PER IL 2020. 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

 l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 l’art.151- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto sindacale n. 42/2019 relativo alla nomina di Responsabile del Settore Risorse 

Economico Finanziarie; 

 il Bilancio di Previsione Unico 2020-2022 approvato con atto di C.C. n. 38 del 

19.12.2019, esecutivo; 

 l’aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 37 del 19.12.2019, 

esecutivo; 

 il Piano delle Performance ed il PEG approvati con delibera di G.C. n. 16 del 

30.01.2020 . 

 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, 

cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTA la relazione dell’Assessore al Bilancio Vito Dott.Bisanti (allegata al presente atto n.04); 

 

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 cosi come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

PREMESSO  

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 che il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, art. 58 

quinquies, approva le seguenti modificazioni: 



 

 

- le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono 

state sostituite dalle seguenti parole “ uffici, agenzie” – Categoria 11; 

-le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono state 

sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali” – 

Categoria 12; 

Dimezzando i coefficienti prima applicati per la categoria degli studi 

professionali;  

 

VISTI 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con 

omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive 

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni 

con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' 

di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale-I.U.C.-approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014, così come rettificato con delibera di 

C.C. n. 02 del 22/02/2019 per la componente TARI , così come rettificato con delibera di C.C. 

n. 22 del 29/07/2019  per le componenti IMU –TASI e TARI, così come riapprovato con 

delibera di C.C. n. 14 del 27/07/2020; 

 



 

 

RICHIAMATI  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) art. 1,comma 

527, lettera f, che recita: “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei 

rifiuti, anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire accessibilita',  fruibilita'  

e   diffusione   omogenee   sull'intero territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   

qualità in condizioni di efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli 



 

 

obiettivi economico-finanziari con quelli generali  di  carattere sociale, ambientale e di 

impiego appropriato delle  risorse,  nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale  

agli  obiettivi  imposti dalla normativa europea, superando cosi' le procedure  di  

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore  degli  enti locali 

interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  

gas  e  il   sistema   idrico,   come ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  

medesimi  poteri  e  nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di 

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni 

di regolazione e controllo,  in  particolare  in materia di: f)  predisposizione ed 

aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'  di  

gestione,  a copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la 

remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi efficienti e del 

principio « chi inquina paga »”; 

 

VISTA la Deliberazione ARERA n.225/2018/R/RIF: “Determinazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di 

approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti”; 

 

VISTA la Deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio”, con la 

quale l’ARERA chiarisce ai gestori come definire le entrate a copertura dei costi 

variabili e le entrate a copertura dei costi fissi, chiarisce inoltre che il gestore del 

servizio rifiuti deve predisporre il PEF e il Comune competente approva le tariffe 

TARI; è competenza dell’Ente territorialmente competente verificare ed assumere 

pertinenti determinazioni (PEF definitivo) e trasmetterli entro 30 giorni all’ARERA per 

l’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario);  

 

VISTA la Deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, con la quale 

l’ARERA definisce gli obblighi di trasparenza tramite siti internet (art.3), disposizioni 

generali per documenti di riscossione (art.4), informazioni generali nei documenti di 

riscossione (art.5), informazioni su importi addebitati nei documenti di riscossione 

(art.6), informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art.7), 

informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione (art.8), 

disposizioni in materia di comunicazione agli utenti (art.9), ulteriori standard-

percentuale raccolta differenziata (art.10), trasmissione di informazioni tra operatori 

(art.11); 

 

DATO ATTO che le suddette deliberazioni dettano i seguenti obiettivi cardini: 

omogeneizzare le condizioni del Paese, competenze definite, perimetro gestionale, 

perimetro dei costi, tariffe TARI: conferme DPR 158/1999, limiti alla crescita tariffaria, 

miglioramento del servizio con obiettivi certi/quantificabili ed effetti in caso di mancato 

raggiungimento, incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta – trattamento e 



 

 

smaltimento dei rifiuti, componente a conguaglio, non più costi previsionali/pre 

consuntivi per anno di riferimento (a) ma costi due anni precedenti (a-2) rivalutati Istat, 

dati certi-verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, garantire trasparenza 

delle informazioni agli utenti;  

 

VISTO l’art.107, comma 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), 

Emergenza Covid-19 – Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, che 

recita “ I comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge del 27 

dicembre 2013 n.147, approvare le tariffe della TARI e della TARI corrispettiva 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario(PEF) per il 

2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’ ARERA del 12 marzo 2020 n.59/2020/R/COM: 

“Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed 

energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da 

COVID-19” ed in particolare,  l’articolo 2 “Differimento dei termini per il servizio di 

gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati” che recita: “punto 2.1 - È 

differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), 

dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale 

trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che 

devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

punto 2.2 – È conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine 

di cui al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A, alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro 

il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di 

spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di 

gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 

5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR”; 

  

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica da virus Covid-19, l’ARERA ha 

ritenuto opportuno modificare il quadro normativo di riferimento, per cui occorre 

rivedere il metodo tariffario TARI disciplinato con delibera n.443/2019/R/RIF; 

 

DATO ATTO CHE l’ARERA con Deliberazione n. 102/2020/R/RIF del 23 marzo 

2020: “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’ emergenza COVID-19” anticipa l’adozione di provvedimenti urgenti all’esito di 

una fase di raccolta informazioni da parte degli enti territorialmente competenti e dei 

gestori del servizio, con particolare riferimento agli eventuali oneri aggiuntivi emersi 

nell’ambito delle attività gestionali acquisendo elementi per una corretta valutazione dei 

possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, 

nonché di modifica del perimetro gestito;  



 

 

 

VISTO il DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), l’ARERA dichiara con il Comunicato del 

24 marzo 2020 “Emergenza Covid-19 - Misure sulle tariffe della TARI e della TARI 

corrispettivo” che terrà conto delle difficoltà di questo anno particolare, ma rinvia al 31 

dicembre 2020 l’adozione del PEF con il nuovo metodo regolato dalla Deliberazione 

n.443/2019/R/RIF e che l'Autorità intende vigilare affinché tali deroghe non si 

traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio 

già profondamente provata dall'emergenza;  

 

VISTA la Determinazione dell’ARERA n.2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020. 

“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti approvato con Deliberazione n.443/2019/R/RIF e definizione delle modalità 

operative per la trasmissione dei PEF; 

 

VISTA la Deliberazione n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020: “Determinazione dei criteri 

per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di 

approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti” con 

cui l’ ARERA pone misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 

sospensione per emergenza COVID-19, agevolazioni tariffarie per altre utenze non 

domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e misure di tutela per 

le utenze domestiche disagiate; 

 

VISTA la Deliberazione dell’ARERA n. 189/2020/R/rif del 26/5/2020 “Orientamenti 

per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”: con il presente documento per la consultazione l'Autorità, intende 

prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli 

oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure 

straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e 

gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, 

sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza; 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA n.238/2020/R/rif del 23/06/2020 “Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti in esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-

2021 tenuto conto dell’e’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che definisce 

elementi di flessibilità nella predisposizione di PEF per l’anno 2020, tenendo conto 

delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza 

da COVID-19 e modifiche/integrazioni al MTR al fine di includere gli oneri causati 

dalla gestione dell’emergenza COVID-19 sostenuti al fine di garantire la continuità 

nelle forniture dei servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli 

qualitativi di servizio; 

 



 

 

DATO ATTO CHE a seguito della pubblicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF 

del 05/05/2020, la G.eco srl ha ritenuto opportuno formulare osservazioni in merito, 

pervenute al ns protocollo in data 08.06.2020 n.6282. 

La G.eco srl rileva come: 

- L’estensione della facoltà regolatoria di ARERA sino alla formulazione dei 

piani tariffari parrebbe priva di solidi fondamenti giuridici; a tal proposito si 

ricorda come ANUTEL abbia promosso una class action (a cui ha aderito il 

comune di Cisano Bergamasco con delibera di giunta comunale n.54 dell’8 

giugno 2020) nei confronti della delibera ARERA 158/2020 che esiterà entro la 

fine del mese di giugno in un ricorso al TAR; 

- La previsione di imputare sui Piani tariffari le riduzioni concesse ad utenze 

domestiche e non domestiche a seguito dell’emergenza sanitaria in procedura 

non conforme alla norma, infatti, trattandosi di riduzioni inequivocabilmente 

“atipiche”, ai sensi dei commi 659 e 660 art.1 Legge 147/2013 potranno essere 

unicamente finanziate con apposita voce di bilancio comunale. 

L’approvazione da parte del Comune del PEF 2020 e del correlato Piano tariffario 

(incluso di riduzioni ex delibera ARERA 158/2020) sono pertanto subordinati a : 

- Pubblicazione ed applicazione del MTR modificato; 

- Eventuale concessione della sospensiva ad esito finale del ricorso al TAR 

promosso da ANUTEL. 

 

RILEVATO che  

- l’ARERA con deliberazione n.238/2020/R/rif del 23/06/2020 ha pubblicato il 

testo MTR integrato alla suddetta delibera; 

- ad oggi nulla informazione è pervenuta in merito all’esito finale del ricorso al 

TAR promosso da ANUTEL; 

 

DATO ATTO CHE la G.eco srl ha trasmesso in data 15/09/2020 il PEF di loro 

competenza, facendo riferimento al loro ultimo bilancio approvato, nonché ai costi 

dell’anno 2018, come dichiarato nella relazione di accompagnamento al PEF; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 del 27/07/2020 con la quale il Comune di 

Cisano Bergamasco approva il PEF con tariffe (in acconto) su base delle tariffe 

applicate per l’anno 2019;  

 

RICHIAMATO il verbale di validazione del PEF FINALE n.18 del 30/09/2020 

sottoscritto dal Revisore unico dei conti Dott.Mario Porta (Allegato 2); 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende deliberare una riduzione TARI 

per le utenze domestiche che sarà finanziata con i fondi COVID-19 di cui all’art.112 del 

DL 34/2020; 

ATTESO che: 



 

 

 con tale riduzione l’ Amministrazione Comunale si pone lo scopo di aiutare le 

famiglie in questo periodo di emergenza COVID-19; 

 la somma relativa alla riduzione applicata, sarà destinata alla copertura della rata in 

scadenza al 31/12/2020 (saldo) prevista per le utenze domestiche; 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

finanziario; 

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a 

modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n° 08 del 13/06/2014 e s.m.i., al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed 

ambientale  presente in questo comune; 

 

CON VOTI n. 8 favorevoli e n 0 contrari, e  n.4  astenuti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

 di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

 di validare il P.E.F. del gestore G.eco srl con correlata relazione di 

accompagnamento come da ALLEGATO 1; 

 di approvare il Piano economico finanziario (P.E.F. FINALE) TARI 2020 ai sensi 

della delibera ARERA n.443/R/RIF del 31/10/2019, così come validato dal Revisore 

unico dei conti Dott. Mario Porta con verbale n.18 del 30/09/2020 ALLEGATO 2 e 

definire le tariffe per il servizio TARI da utilizzare per il 2020, come da 

ALLEGATO 3; 



 

 

 di confermare per il 2020, stante la situazione di emergenza come descritto in 

narrativa e richiamando la delibera di C.C. n.14 del 27/07/2020, n. 04  scadenze per 

il pagamento della TARI così articolate: 

 1° rata - 30 settembre 2020; 

 2° rata – 30 ottobre 2020: 

 3° rata – 30 novembre 2020 

 4° rata - 31 dicembre 2020,  prevista per il conguaglio del PEF (Piano 

Economico Finanziario) ai sensi alla deliberazione 443/2019/R/RIF dell’ 

ARERA; 

 di deliberare altresì una riduzione TARI per le utenze domestiche che sarà finanziata 

con i fondi COVID-19 di cui all’art.112 del DL 34/2020; 

 di dare atto che: 

a. con tale riduzione l’ Amministrazione Comunale si pone lo scopo di aiutare 

le famiglie in questo periodo di emergenza COVID-19; 

b. la somma relativa alla riduzione, sarà destinata alla copertura della rata in 

scadenza al 31/12/2020 (saldo) prevista per le utenze domestiche; 

 di prevedere, a seguito dell’emissione del ruolo TARI a conguaglio, la 

postalizzazione degli avvisi alle sole utenze non domestiche (per le quali è già stata 

applicata una riduzione nella rata in acconto), con spesa già impegnata in sede di 

acconto;  

 di provvedere ad inviare all’ARERA, in qualità di Ente territorialmente competente, 

ai sensi  dall’art.8 della delibera 443/2019/R/RIF con riferimento all’anno 2020, 

entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (30 

settembre 2020), la predisposizione del piano economico finanziario finale e i 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione. 

 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il Regolamento allegato; 



 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento 

degli atti conseguenti  

 
CON VOTI n. 8 favorevoli e n 0 contrari, e  n.4  astenuti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREVITALI ANDREA  Panto' Nunzio 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e 

norme collegate. 
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TARI ANNO 2020 –TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Comune di Cisano Bergamasco 

 

 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 0,335965 43,33 

2 
Componenti nucleo 

familiare 0,394759 97,01 

3 
Componenti nucleo 

familiare 0,440954 116,41 

4 
Componenti nucleo 

familiare 0,478750 142,28 

5 
Componenti nucleo 

familiare 0,516546 187,55 

6 
Componenti nucleo 

familiare 0,545943 219,88 

 
 
 

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,230320 0,680345 0,910665 

2  Cinematografi e teatri 0,172740 0,487226 0,659966 

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,293658 0,776019 1,069676 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,437607 1,149854 1,587462 

5  Stabilimenti balneari 0,218804 0,643139 0,861942 

6  Esposizione,autosaloni 0,195772 0,561639 0,757411 

7  Alberghi con ristorante 0,690959 1,904612 2,595571 

8  Alberghi senza ristorante 0,547009 1,420929 1,967938 

9  Case di cura e riposo 0,575799 1,543179 2,118978 

10  Ospedali  0,616105 1,640624 2,256729 

11  Uffici e agenzie 0,745660 1,880693 2,626354 

12  Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,351238 0,891181 1,242419 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,570041 1,594559 2,164600 
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TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,639137 1,862090 2,501228 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,345480 1,125050 1,470529 

16  Banchi di mercato beni durevoli 0,627621 1,828427 2,456049 

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,627621 1,727439 2,355060 

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,472155 1,273875 1,746031 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,627621 1,700863 2,328484 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,218804 0,749443 0,968246 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,316690 0,992170 1,308860 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,207202 8,327140 11,534342 

23  Mense, birrerie, amburgherie 2,792627 8,056065 10,848692 

24  Bar, caffè, pasticceria 2,280165 6,594386 8,874552 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,163115 3,203291 4,366406 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,886731 2,622163 3,508894 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,128481 11,161911 15,290392 

28  Ipermercati di generi misti 0,898247 2,271360 3,169607 

29  Banchi di mercato generi alimentari 2,015298 5,084871 7,100168 

30  Discoteche, night club  0,598831 1,516603 2,115434 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S-Tributi-TARI2020-Schemapianofinanziario2020) 



Input dati 

Ciclo 

integrato 

RU

Input gestori (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 56.203                      56.203                          

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 66.326                      66.326                          

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 98.008                      98.008                          

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 208.965                   208.965                       

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 22.807                      22.807                          

Fattore di Sharing  – b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 13.684                      13.684                          

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 17.550                      17.550                          

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 11.583                      11.583                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 438                           438                               

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,9 0,9

Rateizzazione r E 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 394                           394                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 45.555               45.555                          

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 404.629                   45.555               450.184                       

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 42.112                      42.112                          

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 41.544               41.544                          

Ambito tariffario/Comune di CISANO BERGAMASCO



                    Costi generali di gestione - CGG G 72.942                      8.971                  81.913                          

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                                

                    Altri costi - COal G 185                           185                               

Costi comuni – CC C 73.127                      50.515               123.642                       

                   Ammortamenti - Amm G 16.598                      16.598                          

                  Accantonamenti - Acc G -                            -                      -                                

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                

                        - di cui per crediti G -                                

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamentoG -                                

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 7.513                        7.513                            

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                                

 Costi d'uso del capitale - CK C 24.111                      -                      24.111                          

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                                

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 152                           152                               

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E

Rateizzazione r E

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 137                           137                               

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 15.704               15.704                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 139.486                   66.219               205.705                       

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 544.115                   111.774             655.889                       

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo -                                

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– facoltativo -                                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 404.629                   45.555               450.184                       

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)C 139.486                   66.219               205.705                       



∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDC 544.115                   111.774             655.889                       

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV C 655.889                       

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G

fabbisogno standard €cent/kg E

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - E

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E

Totale γ C 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 1 1 1

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,7%

(1+ρ) C 1,017                            

 ∑Ta C 655.889                    



 ∑TVa-1 E

 ∑TFa-1 E

 ∑Ta-1 C -                               

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C #DIV/0!

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C -                                

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C #DIV/0!

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                


