
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  18 del 14/07/2020 

 

 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2020, CON DECORRENZA 01.01.2020 

 

 

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

MASSERINI MARCO X  

CARRARA PAMELA X  

DAL BOSCO LUISA X  

GUSMINI MARCELLO X  

ONGARO ALBERTO X  

GHILARDINI EMANUELA X  

CATTANEO DAVIDE X  

PEGURRI ROBERTO  X 

CHIODI SIMONETTA  X 

FACCHETTI MATTEO X  

BOMBARDIERI LUIGI X  

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2020, CON DECORRENZA 01.01.2020 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale è riunito in video conferenza via Skype, giusto decreto del Sindaco n. 

5/2020 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Visto l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014; 

 

2. Rilevato che la IUC era costituita dalle seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

3. Visto l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che dall’anno 2020 ha abolito l'imposta 

unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

4. Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

5. Visto l’art. 1, commi 651 e 683 della legge 147/2013, ai sensi dei quali <il comune nella 

determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158> e <il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le tariffe della TARI con conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbano>;  
 

6. Dato atto che, dopo un farraginoso susseguirsi di rinvii del termine per l’approvazione delle 

tariffe TARI per il solo anno 2020 (art. 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 

107, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; art. 1, comma 779, legge 27 dicembre 2019, 

n. 160), finalmente l’art. 138 del D.L. 19-05-2020, n. 34, non ancora convertito in legge, ha 

allineato i termini dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020, anche se già adottate dal Consiglio Comunale per 

l’anno 2020; 

 

7. Dato atto che, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 è differito al 31.07.2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18-2020, salve nuove 

ulteriori proroghe; 
 

8. Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del sopramenzionato decreto, 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART1755
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART796
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART796
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART708
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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; 
 

9. Rilevato che, per il Comune di Gazzaniga, è opportuna la rideterminazione delle tariffe per 

l’anno 2020 al fine di restituire agli utenti le somme di € 31.389,59 e di € 64.233,92, pari alla 

maggior TA.RI. riscossa rispetto ai costi effettivamente sostenuti per il servizio dei rifiuti, 

accertate rispettivamente con i rendiconti 2018 e 2019; 
 

10. Rilevato che è in corso il differimento del termine dell’approvazione del bilancio previsionale, e 

quindi anche delle tariffe e dei regolamenti, al 30.09.2020, ma ritenuto di non attendere oltre 

anche perché saranno indette le elezioni amministrative comunali in sessione autunnale; 

 

11. Dato altresì atto che, a decorrere dall’anno 2020, il piano finanziario dei rifiuti è elaborato 

secondo il metodo tariffario individuato dalla deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443, 

dell’Autorità di regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

12. Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 

calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il 

metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da 

applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio; 

 

13. Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei 

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri 

di cui alla normativa vigente; 

✓ - determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 

1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99; 

14. Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità 

all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili 

rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

 

15. Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al 

sistema del D.P.R. n. 158/99; 

 

16. Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

 

17. Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 

18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione 

delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

 

18. Verificato altresì che il metodo MTR prevede è il “limite alla crescita annuale delle entrate 

tariffarie” da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo 

PEF; 

 

19. Visto il D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.i.m. (T.U. dell’Ambiente); 
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20. Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI), 

adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 21.05.2014 e successive integrazioni e 

modificazioni; 

 

21. Visto l’art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.i.m. ai sensi del quale, nelle 

more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, era introdotta la possibilità di 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui 

alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato decreto, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e ed altresì di non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

22. Dato atto che il Comune di Gazzaniga, si era avvalso, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 

della facoltà concessa dal comma 652, al fine di ridurre il divario tra la precedente tassazione e 

l’attuale imposizione e per agevolare le categorie di utenza più penalizzate dall’applicazione del 

metodo normalizzato, anche in considerazione della delicata congiuntura economica; 

 

23. Rilevato che la possibilità di estendere la facoltà di cui al punto 21) per gli anni 2018 e 2019 è 

stata introdotta dalla rispettiva legge finanziaria, promulgata dopo l’approvazione dei bilanci 

previsionali da parte del Comune di Gazzaniga e delle relative tariffe TARI; 

 

24. Visto l’art. 57-bis del D.L. 124-2019, convertito, che ha finalmente modificato l’art. 1, comma 

652, della L. 147-2013, consolidando la possibilità di deroga ai coefficienti sino a diversa 

regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; 

 

25. Visto l’art. 58-quinquies del D.L. 26-10-2019 n. 124, che ha modificato le tabelle del 

regolamento di cui al D.P.R. 158-1999, ed ha collocato gli “studi professionali” nella categoria 

12; 

 

26. Rilevato che il Comune di Gazzaniga negli anni passati aveva affidato in concessione il servizio 

di gestione e manutenzione dei parcheggi pubblici a pagamento, esclusi i giorni festivi e 

notturni e che tale servizio è soggetto al pagamento della TA.RI.; 

 

27. Ritenuto di confermare la detrazione del 66% della tassa per il servizio di cui al punto 

precedente nel caso in cui il servizio venisse nuovamente affidato in concessione; 

 

28. Vista la deliberazione dell’autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente n. 158-2020 

avente ad oggetto <Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-

19>; 

 

29. Vista altresì la Consultazione dell’autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente, atto n. 

189-2020, avente ad oggetto <Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19>, con la quale l’Autorità, con riserva da sciogliere 

entro il 30.06.2020, “è pertanto orientata ad introdurre la facoltà per l’Ente territoriale 

competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di 

ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico 𝐶192020 che 

permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute 

dell’emergenza COVID-19, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi 

delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, al fine di coprire 

eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, anche al fine di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati 

livelli qualitativi del servizio”; 

 

21. Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/rif avente ad oggetto <Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 

conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19>; 

 

22. Dato atto che sono attualmente pendenti più ricorsi al TAR avverso la deliberazione n. 

158/2020, in quanto sembra che l’Autorità si sia spinta oltre le competenze ad essa assegnate 

dalla specifica legge delega; 

 

23. Ritenuto di non poter attendere oltre per la predisposizione e l’approvazione del piano 

finanziario dei rifiuti per l’anno 2020 e delle conseguenti tariffe TARI, documenti peraltro già 

approvati in data 17.12.2019, poiché la predisposizione del piano dei rifiuti, la relativa 

validazione, la determinazione delle tariffe, la convocazione del Consiglio comunale sono atti 

complessi, che necessitano di tempi tecnici non più compatibili con le indicazioni di ARERA e 

con la necessità di riscuotere la TARI nel 2020; 

 

24. Rilevato altresì di non poter attendere oltre anche per rispettare i tempi di stampa e consegna 

delle bollette, nonché lasciare all’utente un lasso di tempo di almeno 20 giorni per effettuare il 

versamento; 

 

25. Vista la deliberazione consiliare n. 16 adottata in data odierna, che prevede l’applicazione di 

riduzioni “COVID-19” alle attività non domestiche, a causa dei gravi danni economici subìti 

durante la chiusura per l’emergenza sanitaria; 

 

26. Verificato che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito stimato, a titolo di 

TARI, pari ad € 46.486,54; 

 

27. Visto l’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 e s.i.m., ai sensi della quale a partire dal 2018, 

nella determinazione dei costi (…), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 

 

28. Viste le deliberazioni consiliari n. 43 del 17.12.2019 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2020 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAZZANIGA e n. 

44 del 17.12.2019 avente ad oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASSA RIFIUTI 

(TA.RI.) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020; 

 

29. Dato atto che le predette deliberazioni sono da ritenere definitivamente superate; 

 

30. Dato atto che, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L.124-2019, convertito, il versamento del tributo 

per l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19, comma 7, del decreto legislativo 

30.12.1992, n. 504, effettuato attraverso il modello F24, è trattenuto direttamente dall’Agenzia 

delle Entrate e riversato direttamente alla Provincia di competenza; 

 

31. Richiamato l’art. 193, comma 2, del D.LSG. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” e s.i.m., ai sensi del quale <con periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di 

ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
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generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le 

misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di 

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli 

eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di 

dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri 

riguardanti la gestione dei residui>; 

 

32. Visto l’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (milleproroghe 2008), come 

convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2008, il 

Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche 

statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che a decorrere 

dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai 

comuni il corrispettivo del suddetto servizio; 

 

33. Dato atto che, a decorrere dall’anno 2000, presso l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate è 

svolto un servizio integrativo di raccolta presso l’Ospedale Briolini di Gazzaniga, che consiste 

nel noleggio di campane per il vetro e press-containers per la plastica e la carta, con relativo 

svuotamento e smaltimento; 

 

34. Visto il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), adottato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 21.05.2014 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

35. Visto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2020 sul territorio del Comune di Gazzaniga, approvato con deliberazione consiliare n. 

17 in data odierna, che illustra il programma degli interventi necessari, il piano degli 

investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili o all’affidamento del 

servizio a terzi, le risorse finanziarie necessarie, il modello gestionale ed organizzativo, i livelli 

di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti 

esistenti; 

 

36. Dato atto che il piano finanziario di cui al punto precedente è redato secondo la deliberazione 

ARERA n. 443/2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato 

di gestione dei Rifiuti (MTR); 

 

37. Visto l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come integrato dall’art. 15-bis, comma 1, 

lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 

ai sensi del quale <A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART195
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
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ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente>; 

 

38. Rilevato che, a seguito dell’introduzione della predetta norma, i versamenti TARI la cui 

scadenza è fissata in data anteriore al 1° dicembre dovrebbero essere effettuati a titolo di 

acconto sulla base delle tariffe adottate per l’anno precedente, con conguaglio sulle rate che 

scadono dopo tale data; 

 

39. Rilevato che l’emissione delle bollette con le tariffe approvate con la presente deliberazione, sia 

in acconto che a saldo, è vantaggiosa per i contribuenti perché le tariffe 2020 sono di molto 

inferiori alle tariffe 2019, grazie alle l’applicazione dell’avanzo vincolato con i rendiconti 2018 

e 2019, oltre che alle detrazioni previste per l’emergenza sanitaria; 

 

40. Rilevato in aggiunta che l’emissione unica delle bollette rispetta i criteri di efficienza e di 

efficacia della pubblica amministrazione, con risparmio di tempo e di denaro, evitando la 

duplicazione dei costi di stampa e di consegna agli utenti, che si riceverebbero l’acconto ed il 

saldo nell’arco tre mesi; 

 

41. Visto l’allegato sub A) alla presente deliberazione, che contiene la proposta di tariffe della TARI 

per l’anno 2020, per le utenze domestiche e non domestiche, ed il metodo normalizzato per la 

determinazione delle stesse; 

 

42. Determinato che i costi di raccolta della TARI sono coperti per il 57,80% dalle utenze 

domestiche e per il 42,20% dalle utenze non domestiche; 

 

43. Rilevato che le tariffe TARI di cui alla presente deliberazione, sono determinate in misura tale 

da garantire la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario dei rifiuti approvato in 

data odierna; 

 

44. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU), come confermato 

dalla deliberazione G.C. n. 9 DEL 04.02.2020; 

 

45. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

 

46. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

47. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

48. Visto l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, ai sensi del 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>; 
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte 

 

49. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis 

del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

50. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

 

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Facchetti e Bombardieri), espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, contenute nell’allegato sub A) al presente 

atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di dare atto che le stesse sono idonee a 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2020, 

unitamente all’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione 2018 per € 31.389,59, 

dell’avanzo vincolato 2019 per € 64.233,92 e del Fondo comuni ricadenti nei territori delle 

province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a copertura delle detrazioni “COVID-

19” per € 46.486,54; 

 

3. di approvare il metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe TA.RI. anno 2020, 

redatto in conformità al D.P.R. 158/1999, contenuto nell’allegato sub A) alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dare atto che il costo standard dello smaltimento dei rifiuti per il Comune di Gazzaniga è 

superiore al costo effettivo che si prevede di sostenere per l’anno 2020, come esposto nel piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, e che 

quindi non è necessario intraprendere alcun percorso di avvicinamento dei due livelli di costo; 

 

5. di applicare, anche per l’anno 2020, il coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare (kb) massimo previsto dal D.PR. 158/1999, in quanto più 

favorevole ai nuclei familiari più numerosi; 

 

6. di determinare che i coefficienti kc (coefficiente potenziale produzione) e kd (coefficiente di 

produzione kg/mq anno) sono determinati all’interno dei valori minimi e massimi previsti dal 

D.P.R. 158/1999, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto 7); 

 

7. di determinare che, per l’anno 2020, i coefficienti kc e kd della categoria 10 (ospedali) sono 

incrementati del 50%, e che i coefficienti delle categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub), 23 (mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 (ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al taglio) sono ridotti del 25%; 

 

8. di dare atto che i coefficienti dell’ospedale sono incrementati perché è attivato un servizio 

integrativo di raccolta, con campane per il vetro e press-containers per la plastica e la carta, e 
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relativo svuotamento periodico e smaltimento dei rifiuti, a carico del servizio rifiuti; 

 

9. di dare atto che la riduzione dei coefficienti per le categorie 22, 23, 24 e 27 è applicata per 

agevolare le utenze più penalizzate dall’introduzione del D.P.R. 158/1999; 

 

10. di dare atto che i costi del servizio di smaltimento dei rifiuti sono stati determinati e 

riclassificati secondo quanto previsto dalla deliberazione 31 ottobre 2019 dell’Autorità di 

regolazione per energia, rete e ambiente (ARERA), avente ad oggetto Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 

11. di dare altresì atto che, per effetto di quanto indicato al punto precedente, sono diminuite le 

tariffe/mq. da applicare alle superfici e sono aumentate le tariffe €/nucleo familiare; 

 

12. di non applicare, per l’anno 2020, il tributo per i conferimenti al centro di raccolta, in quanto 

le tariffe di cui alla presente deliberazione ne coprono anche i costi di gestione e di 

smaltimento dei rifiuti ivi conferiti; 

 

13. di non applicare l’IVA in quanto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il comune di 

Gazzaniga ha natura tributaria; 

 

14. di stabilire che il pagamento della TARI per l’anno 2020 è effettuato in due rate di pari 

importo, che scadono rispettivamente il 31 agosto ed il 02 dicembre 2020; 

 

15. di stabilire che sia effettuata un’unica bollettazione applicando le tariffe di cui alla presente, 

per ragioni di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, poiché il disposto 

dell’art. 13, comma 15-bis, dl 201/2011, come integrato dal D.L. 34/2019, comporta la 

duplicazione degli oneri di stampa, imbustamento, spedizione e recapito delle bollette, ed è 

penalizzante per i contribuenti, in quanto le tariffe per l’anno 2020 sono inferiori a quelle 

deliberate per l’anno 2019; 

 

16. di autorizzare il Responsabile del settore III, servizio tributario, ad emettere gli avvisi bonari 

relativi al tributo giornaliero siano emesse e spedite contestualmente all’emissione delle 

bollette ordinarie, con rata unica al 31 agosto, per le medesime ragioni di efficacia ed 

efficienza sopra illustrate; 

 

17. di specificare che le date di scadenza stabilite nella presente rispettano i principi di efficienza, 

di efficacia e di salvaguardia degli equilibri di cassa anche per i seguenti motivi: 

 

a) necessità di riscuotere nell’anno l’intero tributo a copertura del costo del servizio, le cui 

spese sono sostenute dal Comune a partire dal mese di gennaio; 

b) necessità di ottimizzare l’emissione delle bollette, nonché di applicare sin dalla rata di 

acconto le riduzioni legate all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato; 

c) necessità di differenziare le scadenze con quelle degli altri tributi locali (IMU) e IRPEF. 

Le scadenze ordinarie distanziate di sei mesi (ed entro l’anno) coinciderebbero con 

quelle di altri tributi, costituendo un aggravio per i cittadini; 

d) gradimento della cittadinanza: le medesime scadenze stabilite per gli anni precedenti 

non hanno generato alcun problema né è stata sollevata alcuna obiezione da parte dei 

contribuenti. 
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18. di confermare la detrazione del 66% della tari per il servizio dei parcheggi pubblici a 

pagamento qualora lo stesso venisse affidato in concessione; 

 

19. di stimare in € 475.376,00 l’importo complessivo a copertura del piano finanziario dei rifiuti 

per l’anno 2020, da iscrivere nella parte entrata del bilancio come segue: 

a) € 31.389,59: applicazione avanzo vincolato rendiconto 2018 per eccedenze TARI da 

restituire agli utenti; tale importo costituisce entrata del piano finanziario; 

b) € 64.233,92: applicazione avanzo vincolato rendiconto 2019 per eccedenze TARI da 

restituire agli utenti; tale importo costituisce entrata del piano finanziario; 

c) € 46.486,54 presunti: detrazioni “COVID-19” coperte dal Fondo comuni ricadenti nei 

territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza ed iscritte sia 

nella parte entrata, nel capitolo TARI 10101.51.0010, che nella parte spesa, al capitolo 

01041.09.0050 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DETRAZIONI TARI, cui 

seguirà apposito regolarizzo contabile; 

d) € 333.265,95 presunti, da bollette effettivamente emesse a carico dei contribuenti, iscritte 

nel capitolo di entrata della TARI 10101.51.0010; 

 

20. di dare atto che gli avanzi TARI delle gestioni precedenti costituiscono il 20,11% delle 

tariffe e che saranno evidenziati separatamente in bolletta; 

 

21. di dare atto che gli stanziamenti indicati nel punto precedente sono oggetto di variazione di 

bilancio adottata dal Consiglio Comunale in data odierna; 

 

22. di dare di dare atto che la % di copertura dei costi relativi al servizio sui rifiuti per l’anno 

2020 è pari al 100%; 

 

23. di revocare il contenuto delle deliberazioni consiliari n. 43 del 17.12.2019 avente ad oggetto 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2020 SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI GAZZANIGA e n. 44 del 17.12.2019 avente ad oggetto IMPOSTA 

UNICA COMUNALE – TASSA RIFIUTI (TA.RI.) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’ANNO 2020, in quanto non tenevano integralmente conto delle indicazioni contenute 

nella deliberazione ARERA n. 443-2019; 

 

24. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione 

al funzionario responsabile del tributo; 

 

25. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento per le politiche fiscali secondo le 

modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

26. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


