
 

 

 

  COPIA 

 

COMUNE DI CUSIO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

Deliberazione N. 6 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TARIFFARIO T.A.R.I. E CONFERMA TERIFFE 

RELATIVE  ALLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 

2020         

 

L’anno                  DUEMILAVENTI               , addi                  VENTIQUATTRO                 

del mese di                     APRILE                   alle ore          17.30          riunita in via telematica. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 

1 - PALENI ANDREA - SINDACO Presente 

2 - PALENI LUCIANO  Presente 

3 - RIZZI ELISA  Presente 

4 - STRACCHI NICOLA  Presente 

5 - GOGLIO DARIO  Presente 

6 - ROVELLI PIERLUIGI  Presente 

7 - LAZZARONI LAURA  Presente 

8 - GIUPPONI ERIK  Presente 

9 - MAGNANTE GIANLUIGI  Presente 

10 - TURCHI GABRIELE PIETRO G.  Presente 

11 - ROVELLI GIANLUCA  Presente 

   

 Totale  11   0 

 

Assiste il Segretario Comunale sig. dr. Rinaldi Ivano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Paleni Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   6 

dell’ordine del giorno.



 

 

P A  R E R I    P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ARTT. 49 

e  147 BIS D.LGS 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E TECNICO 

F.to Paleni Andrea 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI  in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 

legge 6.03.2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

VISTI: 

- i commi 650 e 651 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: “ La TARI è 

corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; Il 

comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”; 

- il comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che “In ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente”; 

- il comma 654-bis dell’art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che “Tra le componenti di costo vanno 

considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di 

igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;  

 

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo 

sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che “Resta ferma 

l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

 

CONSIDERATO che l’ art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà 

regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

RICHIAMATI:  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, è stato 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.02.2020 (GU n. 50 del 28.02.2020) ha ulteriormente differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 31.03.2020 al 30.04.2020;  

- il Decreto “Cura Italia” – D.L. 17.03.2020 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, è stato 

ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 dal 30.04.2020 al 

31.05.2020; 



 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

 

DATO ATTO che il Comune di Cusio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 settembre 2014, adottata 

ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l’applicazione della 

IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI; 

 

VISTO l’allegato il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2020, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2020 di € 50.939,00;  

 

CONSIDERATO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto: 

- tenuto conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2018 e comunicati dalla Comunità Montana Valle 

Brembana, essendo questi gli ultimi dati disponibili in quanto non ancora pervenuti i dati consuntivi relativi al 2019; 

- tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune nell’esercizio 2018 e del livello complessivo dei servizi previsti per 

l’anno 2020; 

- con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario garantisca l’integrale copertura dei 

costi del servizio previsti per l’anno 2020; 

 

DATO atto che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario assicura la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori in conformità alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO: 

- che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti TARI 

previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe; 

- che ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da 

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed  è 

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 

- che è stato predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario; 

 

DATO atto: 

- che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario; 

- che i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del 

criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

- che l’importo della manovra tariffaria della TARI, a copertura dei costi previsti dal piano finanziario, è pari ad €. 

50.939,00; 

 

VISTI gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza 

relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all’articolo 208 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che: «Alle utenze non domestiche che 

effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 

nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 

individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa 

dovuta per la gestione dei rifiuti urbani»; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»; 

 



 

 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 11  e votanti n. 11 che dà il 

seguente risultato: 

- voti favorevoli: n. 11 

- voti contrari:     n. / , 

- astenuti:            n. / , 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, 

predisposto ai sensi del D.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla 

base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2020, come risulta dal relativo allegato, formante parte 

integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe 

di riferimento per ogni tipologia di utenza; 

 

DI DARE ATTO che sulla TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere 

riscosso unitamente alla “TARI”; 

 

DI ALLEGARE copia del presente atto al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 172 del D.lgs. 267/2000; 

 

DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente        Il Segretario Comunale 

F.to Paleni Andrea       F.to dr. Rinaldi Ivano 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 

giugno 2009) ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  

 

Cusio, li 09.06.2020        

     Il Segretario Comunale 

               F.to dr. Rinaldi Ivano 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico 

di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del 

D.lgs. 18.08.2000 in data  

 

Cusio, li  

                                Il Segretario Comunale 

           

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 24.04.2020  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dr. Rinaldi Ivano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
 


