
 

 

 

Ente 

COMUNE DI SOLTO COLLINA 
Provincia di Bergamo 

Numero  
31 

Data  
30-10-2020 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020. REVOCA DELLA 

DELIBERAZIONE N. 25 DEL 28.09.2020 
 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di ottobre 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 
STEFANO MICHELINI CONSIGLIERE Presente 
SABRINA AMAGLIO CONSIGLIERE Presente 
ANDREA PEDEMONTI CONSIGLIERE Presente 
VALTER SPELGATTI 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 

 
Udita la relazione ______________  
 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28.09.2020 e s.m.i., ed 
in particolare l’art. 12 che stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri 
individuati nel D.P.R. n. 158/1999; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020, pubblicato sulla 

G.U. n. 244 del 02.10.2020, recante il differimento del termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 al 31 ottobre 2020; 

 
VISTO, altresì, l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione 

dell’art. 1, comma 683-bis, L 27 dicembre 2013, n. 147 , allineando così i termini di 
approvazione delle tariffe con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
(31 ottobre2020);    

 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n  25  del 28.09.2020 con la quale l’Ente 

confermava le tariffe 2019 per la TARI 2020, stante la complessità della redazione del PEF 
Tari 2020 secondo i criteri dettati da ARERA, rinviandone l’approvazione entro il 31.12.2020; 

 
CONSIDERATO che il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali al 31/10/2020 consente, anche agli Enti che hanno già adottato il bilancio di 
previsione 2020/2022 (deliberazione n. 10 del 05.05.2020) di approvare entro lo stesso termine 
il Piano Economico Finanziario Tari per l’anno 2020 e le relative tariffe Tari da applicarsi 
all’anno 2020; 

 
DATO ATTO che il nuovo termine del 31 ottobre 2020 ha consentito all’Ente di 

ultimare l’iter di approvazione del nuovo PEF Tari 2020 secondo i criteri Arera e a seguire,  la 
determinazione delle nuove tariffe TARI per l’anno 2020; 

 
RITENUTO, pertanto, di revocare la propria deliberazione n. 25  del 28.09.2020 e di 

applicare le nuove tariffe Tari 2020 all’esercizio 2020, come risultanti dall’allegato A) al 
presente provvedimento; 

 
PRECISATO che resta confermata la deliberazione n.- 26  del 28.09.2020 recante 

l’introduzione anche per il Comune di Solto Collina dell’agevolazione sulla tassa rifiuti per le 
utenze non domestiche nella misura del 25% della quota variabile della tariffa, per 3 mesi,  per 
le attività indicate nell’allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 alle tabelle 1a, 1b, e 2 e 
tabella 3 (per quest’ultima previa dichiarazione di chiusura ); 

 
VALUTATO per l’anno 2020, di prevedere il pagamento della Tari 2020 in n. 2 rate di 

cui la seconda con scadenza al 05 dicembre 2020 ( art. 26 del Regolamento Comunale Tari), 
nella misura del  30% (l’acconto versato a giugno corrispondeva al 70% ) oltre al conguaglio 
con le nuove tariffe 2020, rispetto alle tariffe 2019 applicate per la 1^ rata; 

 
APPURATO che 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; 

 



RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze 
domestiche e non domestiche in base alla distribuzione della tipologia di utenze ricavabile dalla 
banca dati utilizzata per la gestione del tributo per l’85% a carico delle utenze domestiche e per 
il 15% a carico delle utenze non domestiche; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 21.02.2014 del Consiglio Comunale, con la quale 

si approvava la “Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per 
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani”, con la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi; 

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha 
competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizi;  

 
VISTO che il costo quantificato complessivamente, pari ad una spesa di € 189.906,00 

compresa IVA, da coprire con pari gettito per garantire la copertura dei costi al 100%, è stato 
imputato, sulla base della tipologia dei servizi erogati, per il 85% alle utenze domestiche ed al 
15% alle utenze non domestiche; 

 
DATO ATTO, altresì, che l’importo complessivo di €  189.906,00 è ripartito in costi 

fissi per €   55.498,00 e costi variabili per €  134.408,00da riproporzionare tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche secondo le percentuali sopra riportate, rispettivamente 
dell’85% e del 15%; 

 
PRECISATO,   che in sede di emissione delle liste di carico per il saldo 2020 e 

conguaglio della 1^ rata  (emessa in acconto al 70% secondo le tariffe tari 2019), si provvederà 
ad applicare le agevolazioni del 25% previste dalla deliberazione consiliare n. 26 del 
28.09.2020;    

 
PRECISATO che, in ottemperanza alle indicazioni ARERA sulla formazione del costo 

complessivo del servizio integrato e la definizione e la definizione stringente di costo fisso e 
costo variabile attinenti, risulta maggiorata, rispetto al 2019 la parte variabile, in ossequio al 
principio base “più consumi più paghi”; 

 
RITENUTO,  pertanto, di procedere all’approvazione delle tariffe TARI 2020 come da 

Allegato A),  che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;  
 

VISTI:  
- lo Statuto Comunale; 
- il TUEL (D.Lgs 267/2000); 
- il D.Lgs 446/97; 
- il D.Lgs 118/2011; 
 
RITENUTO, altresì, di attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 124 del TUEL per consentire l’emissione in tempi brevi delle bollette TARI a 
saldo 2020, con scadenza 05 dicembre 2020;  

 



VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267, 
dal Responsabile del servizio tributi Dr.ssa Mariangela Persiani, in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto; 

 
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui 

all’art. 49, del D.LGS 18.08.267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa 
Mariangela Persiani,  in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile; 

 
CON voti favorevoli ____________, contrari __________, espressi per alzata di mano 

da n. _______ Consiglieri presenti e votanti; 
  

D E L I B E R A 
 

 
1. Le premesse, che qui s’intendono riportate integralmente sono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE i coefficienti e le tariffe della componente TARI per l’anno 2020 
come  riportate nell’allegato A)  alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale di essa;  

3. DI DARE ATTO  che il costo quantificato complessivamente per il servizio integrato 
di gestione dei rifiuti, pari ad una spesa di 189.906,00 compresa IVA, da coprire con 
pari gettito per garantire la copertura dei costi al 100%, è stato imputato, sulla base 
della tipologia dei servizi erogati, per il 85% alle utenze domestiche ed al 15% alle 
utenze non domestiche; 

4. DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario; 

 
5. DI DARE ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/1992, da sommarsi alle 
tariffe TARI così come definite e approvate, è pari al 5%; 
 

6. DI STABILIRE che per l’anno 2020,  il pagamento della Tari 2020 avvenga  in n. 2 rate 
di cui la seconda con scadenza al 05 dicembre 2020 ( art. 26 del Regolamento 
Comunale Tari), nella misura del  30% (l’acconto versato a giugno corrispondeva al 
70% ) oltre al conguaglio con le nuove tariffe 2020, rispetto alle tariffe 2019 applicate 
per la 1^ rata; 

 
7. DI CONFERMARE l’agevolazione sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche nella 

misura del 25% della quota variabile della tariffa, per 3 mesi,  per le attività indicate 
nell’allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 alle tabelle 1a, 1b, e 2 e tabella 3 
(per quest’ultima previa dichiarazione di chiusura ), prevista dalla propria deliberazione 
n. 26 del 28.09.2020. 
 

8. DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 
 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma,  del Testo unico degli Enti Locali, n. 267/2020. 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 I comma DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 25 
DEL 28.09.2020 
 
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, 23-10-2020  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 
 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 25 
DEL 28.09.2020 
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, 23-10-2020  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                     e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, D.Lgs.n.267/2000. 
 
 
Solto Collina, lì            
                                                                         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                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA COSIMA DE CARLO 
 



Categoria_utenza KA KB Q_F_ Q_V_ TipoUtenza

Abitazione a disposizione - da 0 mq a 70 mq 0,98    1,40    0,3325          86,2143        D

Abitazione a disposizione - da 70 mq a 120 mq 1,08    1,80    0,3654          109,9592      D

Abitazione a disposizione - oltre 120 mq 1,16    2,20    0,3929          135,0808      D

Abitazione con 1 componente 0,84    0,60    0,2844          36,4918        D

Abitazione con 2 componenti 0,98    1,40    0,3325          86,2143        D

Abitazione con 3 componenti 1,08    1,80    0,3654          109,9592      D

Abitazione con 4 componenti 1,16    2,20    0,3929          135,0808      D

Abitazione con 5 componenti 1,24    2,90    0,4200          176,8222      D

Abitazione con 6 o più componenti 1,30    3,40    0,4403          205,2395      D

BOX di abitazione con 1 componente 0,84    -      0,2844          -                 D

BOX_di abitazione a disposizione - da 0 mq a 70 mq 0,98    -      0,3325          -                 D

BOX_di abitazione a disposizione - da 70 mq a 120 mq 1,08    -      0,3654          -                 D

BOX_di abitazione a disposizione - oltre 120 mq 1,16    -      0,3929          -                 D

BOX_di abitazione con 2 componenti 0,98    -      0,3325          -                 D

BOX_di abitazione con 3 componenti 1,08    -      0,3654          -                 D

BOX_di abitazione con 4 componenti 1,16    -      0,3929          -                 D

BOX_di abitazione con 5 componenti 1,24    -      0,4200          -                 D

BOX_di abitazione con 6 o più componenti 1,30    -      0,4403          -                 D

CANTINA/SOLAIO_abitazione a disp. - da 0 mq a 70 mq 0,98    -      0,3325          -                 D

CANTINA/SOLAIO_abitazione a disp. - da 70 mq a 120 mq 1,08    -      0,3654          -                 D

CANTINA/SOLAIO_abitazione a disp. - oltre 120 mq 1,16    -      0,3929          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 1 componente 0,84    -      0,2844          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 2 componenti 0,98    -      0,3325          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 3 componenti 1,08    -      0,3654          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 4 componenti 1,16    -      0,3929          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 5 componenti 1,24    -      0,4200          -                 D

CANTINA/SOLAIO_di abitazione con 6 o più comp. 1,30    -      0,4403          -                 D

Categoria_utenza KC KD Q_F_ Q_V_ TipoUtenza

101 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32    2,60    -                 -                 S

102 - Campeggi, distributori carburanti 0,67    5,51    0,5150          1,2523          S

103 - Stabilimenti balneari 0,38    3,11    -                 -                 S

104 - Esposizioni, autosaloni 0,30    2,50    -                 -                 S

105 - Alberghi con ristorante 1,07    8,79    0,8228          1,9980          S

106 - Alberghi senza ristorante 0,80    6,55    -                 -                 S

107 - Case di cura e riposo 0,95    7,82    0,7306          1,7776          S

108 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,00    8,21    0,7639          1,8660          S

109 - Banche ed istituti di credito 0,55    4,50    0,4229          1,0228          S

110 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,87    7,11    0,6689          1,6160          S

111 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07    8,80    0,8228          2,0002          S

112 - Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72    5,90    0,5482          1,3409          S

113 - Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 0,92    7,55    0,7075          1,7160          S

114 - Attività  industriali con capannoni di produzione 0,43    3,50    0,3307          0,7956          S

115 - Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,55    4,50    0,4217          1,0200          S

116 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84    39,67  3,7223          9,0175          S

117 - Bar, caffè, pasticceria 3,64    29,82  2,7993          6,7784          S

118 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari 1,76    14,43  1,3536          3,2801          S

119 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54    12,59  1,1841          2,8615          S

120 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06    49,72  4,6606          11,3020        S

121 - Discoteche, night club 1,04    8,56    -                 -                 S


