
 

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero 2 in data 17-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E SCADENZE
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2020

 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di Luglio alle ore 20:40 nella sala delle adunanze,
convocata dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita
l'Assemblea in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.
 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti:

Componente Presenti Assenti
VAVASSORI STEFANO X
BELUZZI IVAN X
NICOLI ALFREDO X
MELI MASSIMILIANO X
BELLINI FABRIZIO X
LANDONI ENRICO X
GHISLANDI BRUNO X
LINDA MONIA X
PATELLI DIONISIO X
BRIGNOLI OSVALDO X
NICOLI FABIO X
PESSINA FRANCESCA X

Presenti – Assenti 9 3

Assiste alla seduta il SEGRETARIO DELL'UNIONE, DAVIDE BELLINA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANO VAVASSORI - nella sua qualità di
PRESIDENTE - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.



 

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che
ha introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi: il
primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il
secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in
due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare parte dei costi per i servizi indivisibili prestati dai
Comuni);

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano Finanziario le
categorie, tariffe e scadenze relativamente alla TARI;

PRECISATO che il tributo deve essere versato esclusivamente mediante modello F24;

VISTA la relazione al piano finanziario predisposta dal Responsabile del Settore; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.    DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2.    DI APPROVARE il Piano Finanziario, le categorie e le tariffe per l’anno 2020 del tributo
comunale sui rifiuti (TARI) come da allegato al presente provvedimento;

3.    DI PRECISARE che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1
gennaio 2020;

4.    DI STABILIRE che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno
2020 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

-       rata 1: 30 settembre  2020

-       rata 2: 30 novembre 2020

e che è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata;

5.    DI STABILIRE che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24, previo invio di
apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento
precompilati;

6.    DELEGARE il Responsabile del Settore Economico – Finanziario a trasmettere copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



7.    DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente;

 
 Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

8.    DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 
 



 
 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

Il Presidente Il Segretario dell'Unione
VAVASSORI STEFANO BELLINA DAVIDE

 
 

 
ESECUTIVITÀ

 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n.
267/2000;
 
 

Il Segretario dell'Unione
BELLINA DAVIDE

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA
Provincia di Bergamo

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E SCADENZE
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.-

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del servizio FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 08-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCA GIUDICI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Media Val Cavallina - anno 0



 

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA
Provincia di Bergamo

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E SCADENZE
TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.-

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 08-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCA GIUDICI

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Media Val Cavallina - anno 0



UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA
Provincia di Bergamo

 

 

La deliberazione di Assemblea dell'Unione Media Val Cavallina n. 2 del 17-07-2020, avente ad
oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, CATEGORIE, TARIFFE E SCADENZE TARI (TASSA
SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2020

è pubblicata dal 28-07-2020 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.

 

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

DAVIDE BELLINA
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
















