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COMUNE DI SOLTO COLLINA 
Provincia di Bergamo 

Numero  
8 

Data  
05-05-2020 

 
OGGETTO: APPLICAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2019 ALL'ESERCIZIO 

2020 
 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemilaventi addì  cinque del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
MAURIZIO ESTI SINDACO Presente 
COSTANTINO CONSOLI VICE SINDACO Presente 
DAVIDE GHIDINI CONSIGLIERE Presente 
NISIDE BERTOLA CONSIGLIERE Presente 
CLAUDIO NEGRINELLI CONSIGLIERE Presente 
ANDREA PEDRETTI CONSIGLIERE Presente 
LUCA SUARDINI CONSIGLIERE Assente 
SABRINA AMAGLIO CONSIGLIERE Presente 
ANDREA PEDEMONTI CONSIGLIERE Presente 
FRANCESCA ROMELI CONSIGLIERE Presente 
DANIELE ZIBONI CONSIGLIERE Presente 
 
Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato: 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  

-la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da 
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine 
di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”; 
-il D.L. n. 18 in data 17/03/2020 che all’art. 73 comma 1 testualmente stabilisce quanto segue: 
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei 
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove 
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 
-Il Decreto Sindacale prot. n.1966 del 05/05/2020 di approvazione dei criteri di trasparenza e 
tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza del consiglio comunale in videoconferenza; 
 

ACCERTATO che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per 
comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo 
regolare svolgimento; 

 
Relaziona il Responsabile del Settore Finanziario che illustra il punto posto all’ordine 

del giorno; 
 
Interviene il consigliere Pedemonti che chiede se l’Amministrazione ha pensato ad 

attuare delle agevolazioni per le attività commerciali chiuse a causa dell’emergenza sanitaria; 
 
Il Sindaco ritiene che sia difficile considerate le condizioni del bilancio; 
 
Segue ampia discussione; 
 
PREMESSO che: 

 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 la tassa sui 
rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/05/2014 , è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, contenente la disciplina della 
Tassa sui rifiuti; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 26/03/2019 è stato approvato il piano 
finanziario per la gestione del servizio di igiene ambientale per l’annualità 2019 sono state 
approvate le tariffe della tassa sui rifiuti ( TARI) per l’annualità 2019; 

 
VISTO il comma 738, dell’art. 1. Della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che 

recita “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 
ai commi da 739 a 783” 

 
CONSIDERATO: 

- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale; 



- l’art. 1, comma 650, della legge 147/2013 secondo cui la TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
- l’art. 1, comma 651, della legge 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 
- l’art. 1, comma 653, della legge 147/2013 che richiama, nella determinazione dei costi, il 
riferimento alle risultanze dei fabbisogni standard; 
- l’art. 1, comma 654, della legge 147/2013 che stabilisce che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- l’art. 57-bis, comma 1, lettera a), del 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) che 
estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle 
tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie, 
prevedendo che l’estensione della facoltà è stabilita “fino a diversa regolamentazione” 
disposta da ARERA; 

 
VISTA la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 con cui l’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimenti dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario per 
il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MRT) da applicarsi dal 1 gennaio 2020; 

 
PRESO ATTO la  Val Cavallina Servizi srl, società che si occupa in base al contratto 

sottoscritto della gestione del servizio di igiene urbana, dovrà predisporre le voci principali del 
piano finanziario 2020 per i servizi di propria competenza in conformità alle nuove prescrizioni 
dettate da ARERA e che al momento non risulta ancora pervenuto alcun dato; 

 
VISTO l’art. 57 bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, così come convertito con 

modificazioni nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che prevede quanto segue: “In 
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche 
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

 
VISTA, altresì, la nota IFEL del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Le modalità e le 

tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe 
della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020”; 

 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia) con 

particolare riferimento ai commi di seguito illustrati: 
- comma 4 “Il termine di determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
differito al 30 giugno 2020”;  

- comma 5 ”I comuni, possono, in deroga  all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari  e della tariffa 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 del servizio rifiuti (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 tre anni, a decorrere dal 2021”;  

 
RITENUTO, pertanto, di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 l’assetto delle 

tariffe 2019, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative 
introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente, una volta disponibile il 
nuovo PEF, sull’articolazione tariffaria 2020, la modifica del quadro TARI (costi del servizio e 
metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste 
dal TUEL; 
  

RICHIAMATO l’art. 15-bis del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la 
commisurazione dei versamenti dei tributi comunali (ad eccezione dell’imposta di soggiorno, 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’IMU) alle tariffe dell’anno precedente per tutti i 
versamenti che scadono prima del 1 dicembre e l’applicazione delle tariffe aggiornate per tutti i 
versamenti con scadenza dopo il 1 dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre 



dell’anno sul sito del MEF- dipartimento delle finanze, con meccanismo di saldo e conguaglio 
su quanto già versato; 

 
RITENUTO,  di attribuire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 

comma  4,  del D.Lgs 267/2000 al fine di procedere all’approvazione del DUP Semplificato 
2020/2022 e del bilancio di previsione 2020/2022 

 
 
VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. 267/2000, inseriti 

nel presente atto; 
 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Pedemonti, Ziboni e Romeli), astenuti n. 0, espressi 
per appello nominale, da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

D E L I B E R A  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 l’assetto tariffario TARI dell’anno 2019, 

riservandosi di intervenire successivamente sulla determinazione dei costi complessivi 
relativi al servizio e sull’articolazione tariffaria della TARI come previsto dall’art. 57-bis del 
D.L. 124/2019; 

3) di stabilire che la riscossione della TARI per l’anno 2020 verrà effettuata in due rate aventi 
scadenza a 16 giugno 2020 in acconto in base alle tariffe 2019 per una quota pari al 70% 
di quanto dovuto, la seconda rata il 2 dicembre 2020 a saldo/conguaglio con le tariffe 
definitive per l’anno 2020, e che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento precompilati; 

4) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022, in conformità a 
quanto disposto dall’art. 172, primo comma, lettera e) del D.lgs. 267/2000; 

5) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Pedemonti, Ziboni e Romeli), il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
267/2000. 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 
APPLICAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2019 ALL'ESERCIZIO 2020 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  
 

 PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata. 
 
 
 
Addì, 23-04-2020  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to  Mariangela Persiani 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 
APPLICAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI 2019 ALL'ESERCIZIO 2020 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi 
dell’art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  
 

 PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della deliberazione suindicata. 
 
 
 
Addì, 23-04-2020  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Mariangela Persiani 
     
____________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
        
IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. MAURIZIO ESTI                                                   F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 
 
 

 
ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line dell’Ente il giorno     17-06-2020      e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, D.Lgs.n.267/2000. 
 
 
Solto Collina, lì 17-06-2020 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 
 

 
Estremi esecutività 

 
Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000 
 
Solto Collina lì   12-07-2020                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 


