
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 N. 35 del  18/12/2019 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.  

 
L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Dicembre sotto la presidenza del Sindaco 

Pellegrini Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 

18:30, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Pellegrini Michele SI  

2 Salomoni Enrico SI  

3 Cocchi Massimo SI  

4 Marzani Lorena SI  

5 Di Fonso Silvia SI  

6 Brevi Alessandro SI  

7 Bonacina Alessandro SI  

8 Scotti Elena SI  

9 Villa Matteo SI  

10 Colleoni Fabio SI  

11 Arzuffi Gilda SI  

12 Colleoni Dario SI  

13 Cassese Pasquale Simone SI  

 

PRESENTI:  13          ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.   

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Massimo Cocchi; 

 

UDITI inoltre gli interventi e la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere Comunale 

sig. Cassese Pasquale Simone a nome del Gruppo Calusco Unita, come risultanti dalla trascrizione 

della registrazione della seduta, depositata agli atti; 

 

Premesso che:  

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art.1, ha 

istituito, con decorrenza 1.1.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 

TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES 2013 e della TIA anni precedenti; 

 

Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 e dell’art. 8 del Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 

dall’ordinamento; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

- l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- le componenti dei costi, i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari 

alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 

158/1999; 

  

Richiamato: 

- l’articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il 

principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 



- l’articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo 

complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene 

dettagliata nel piano economico-finanziario; 

  

Rilevato che l’art. 8 del DPR  158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

  

Visto che l’art. 1, comma 527, L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA), le competenze relative alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 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”; 

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

 

Considerato che con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con una metodologia la cui entrata in vigore è allo stato attuale prevista a 

partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti 

dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 

443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021; 

 

Osservato che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non 

possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 

147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide 

profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

 

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire 

molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo: 

-chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa 

vigente nelle singole Regioni; 

-come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da 

ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di 

applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di 

bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con 

caratteristiche di puntualità legate all’applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come 

entrata corrispettiva di natura patrimoniale; 

-come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/– 20%) 

delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea 

degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999; 

-come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + 

variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli 



Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a 

sua volta difficilmente applicabile; 

-come debba essere applicata la previsione dell’art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento 

tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno a-2, in contrasto con il 

dettato dell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all’anno a-1, con 

conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibrio di bilancio (maggiori costi effettivi 

nell’anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso 

anno); 

-come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui 

l’ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente 

determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;  

-come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha 

fornito - al paragrafo 14.2 – espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;  

-come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la 

predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all’Ente locale, il quale (o l’eventuale 

soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo 

indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla 

possibilità, fino all’approvazione di ARERA, di usare i “prezzi massimi del servizio” determinati 

dall’Ente territorialmente competente; 

 

Preso atto altresì della nota inviata dall’attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

– G.ECO SRL - ricevuta in data 11.12.2019, prot.15077/2019, con la quale quest’ultima 

riprendendo sostanzialmente le criticità sin qui esposte indica, dichiara, allo stato attuale, di non 

poter redigere il PEF nei termini richiesti per l’approvazione del Bilancio 2020 (entro il 

31/12/2019); 

 

Considerato che, nelle more della definizione del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario 

dovrà essere considerato applicabile, si rende comunque necessario procedere all’approvazione 

delle tariffe TARI relative all’anno 2020, per poter approvare il bilancio di previsione entro il 31 

dicembre 2019, al fine di evitare l’esercizio provvisorio, che inciderebbe negativamente sull’attività 

del Comune; 

 

Valutato che, nell’attuale incertezza, in merito al termine in cui verrà riconosciuta l’efficacia del 

nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA – la Giunta Comunale  ritenendo prioritario 

provvedere all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 entro il 31 dicembre 2019, 

non può quindi che proporre al Consiglio Comunale di procedere alla conferma per l’anno 2020 

delle tariffe TARI approvate per l’anno 2019, con delibera consiliare n. 41 del 19.12.2018, tenendo 

conto dei costi relativi all’anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato 

dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario 

debbano appunto essere individuati in quelli relativi all’anno a-1) elaborati – per quanto possibile – 

sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il 

Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe 

che siano finalizzate a garantire l’effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene 

Urbana, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che 

potrà essere adottata soltanto dopo l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 e, comunque, 

entro il termine ultimo che verrà fissato dalla normativa statale per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020, che – a fronte delle criticità sopra esposte – dovrà essere necessariamente 

prorogato rispetto al 31 dicembre 2019, per rendere possibile il recepimento delle novità normative 

che verranno introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati; 

 



Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2018 relativa all’approvazione 

del Piano finanziario e tariffario per l’anno 2019; 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che prevede, in caso di mancata 

deliberazione delle aliquote e tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, che siano automaticamente prorogate quelle in vigore nell’anno precedente; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

finanziario sentito il Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del 

Responsabile finanziario; 

 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; quanto alla 

competenza consiliare; 

 

con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Colleoni Fabio, Colleoni Dario, Arzuffi Gilda, Cassese 

Pasquale Simone), astenuti nessuno espressi nella forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

1. DI STABILIRE che per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, 

considerata l’attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario 

approvato dall’ARERA, il Consiglio Comunale non può che approvare le tariffe TARI per 

l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 2019 (sulla base di una valutazione che 

appare conforme al dettato dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi 

a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all’anno a-1), 

elaborati, per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e 

dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere sin d’ora di dover 

sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire 

l’effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, ferma restando  la 

possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una 

volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA. 

 

2. DI CONFERMARE, con efficacia dal 1° gennaio 2020, le tariffe TARI, così come approvate 

sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 19.12.2018. 

 

3. DI RISERVARSI, qualora il legislatore dovesse adottare specifiche disposizioni in merito alla 

TARI, di provvedere alla modifica delle tariffe, così come dei costi stimati per lo svolgimento 

del servizio, apportando le variazioni che risulteranno necessarie entro il termine ultimo che 

verrà fissato a livello nazionale per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 o 

altro termine stabilito dal legislatore, per fare in modo che le tariffe rettificate possano decorrere 

nella loro efficacia dal 1° gennaio 2020. 

 

 
 

 

  



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 40 del  09/12/2019  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 12/12/2019       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 40 del  09/12/2019  

 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.   

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 12/12/2019  La Responsabile del Settore  

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 35 del 18/12/2019 avente per oggetto DETERMINAZIONE IN MERITO 

ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. è stata affissa all’albo on line il 

giorno 08/01/2020 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2020 al 23/01/2020.

lì, 08/01/2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Paolo Zappa / INFOCERT SPA 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 – comma 3 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 35 del 18/12/2019 avente per oggetto DETERMINAZIONE IN MERITO 

ALLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. è divenuta esecutiva in data 

19/01/2020 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Paolo Zappa / INFOCERT SPA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì,, 16/12/2020
Il funzionario incaricato
F.to Brivio Brunella


