
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 7   del  25-03-2021 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta . 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo 

alle ore 19:30, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito 

di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento 

dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

PREVITALI ANDREA P FRIGERIO DANIELLA P 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI A 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI A 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A 

Sesana Antonella P BISSACCO DINO P 

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA P 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di 

SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2021 

E RELATIVE TARIFFE E SCADENZE 

 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

➢ l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

➢ l’art.151- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

➢ il decreto sindacale n. 08/2020 relativo alla nomina di Responsabile del Settore 

Risorse Economico Finanziarie; 

➢ l’aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 37 del 19.12.2019, 

esecutivo; 

➢ il Bilancio di Previsione Unico 2020-2022 approvato con atto di C.C. n. 38 del 

19.12.2019, esecutivo; 

➢ il Piano delle Performance approvato con delibera di G.C. n. 09 del 28.01.2021. 

 

VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, 

cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000, cosi come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

PREMESSO  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha 

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei 

servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per 

quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la 

classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di 

rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali 



 

 

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di 

attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico 

occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti 

che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati 

rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, 

commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 

dicembre 1997, n. 446; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale-I.U.C.-approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014, così come rettificato con delibera di 

C.C. n. 02 del 22/02/2019 per la componente TARI , così come rettificato con delibera di C.C. 

n. 22 del 29/07/2019  per le componenti IMU –TASI e TARI, così come riapprovato con 

delibera di C.C. n. 14 del 27/07/2020; 

 

RICHIAMATI  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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 e' 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 e' 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 e' fissata dal comune in data successiva al 1° 

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

il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) art. 1,comma 527, 

lettera f, che recita: “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei rifiuti, anche 

differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire accessibilita',  fruibilita'  e   diffusione   

omogenee   sull'intero territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   qualità in condizioni di 

efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con 

quelli generali  di  carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle  risorse,  nonché 

di garantire l'adeguamento infrastrutturale  agli  obiettivi  imposti dalla normativa europea, 

superando cosi' le procedure  di  infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a 

favore  degli  enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorità  per  l'energia  

elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   come ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  

medesimi  poteri  e  nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di natura 

sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione 

e controllo,  in  particolare  in materia di: f)  predisposizione ed aggiornamento del metodo  

tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli  

servizi  che  costituiscono  attivita'  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 »”; 

 

VISTA la Deliberazione ARERA n.225/2018/R/RIF: “Determinazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di approvazione 

delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti”; 

 

VISTA la Deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio”, con la quale 

l’ARERA chiarisce ai gestori come definire le entrate a copertura dei costi variabili e le entrate 

a copertura dei costi fissi, chiarisce inoltre che il gestore del servizio rifiuti deve predisporre il 

PEF e il Comune competente approva le tariffe TARI; è competenza dell’Ente territorialmente 

competente verificare ed assumere pertinenti determinazioni (PEF definitivo) e trasmetterli 

entro 30 giorni all’ARERA per l’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario);  

 

VISTA la Deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, con la quale l’ARERA 

definisce gli obblighi di trasparenza tramite siti internet (art.3), disposizioni generali per 

documenti di riscossione (art.4), informazioni generali nei documenti di riscossione (art.5), 



 

 

informazioni su importi addebitati nei documenti di riscossione (art.6), informazioni su 

modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art.7), informazioni su servizio e risultati 

ambientali nei documenti di riscossione (art.8), disposizioni in materia di comunicazione agli 

utenti (art.9), ulteriori standard-percentuale raccolta differenziata (art.10), trasmissione di 

informazioni tra operatori (art.11); 

 

DATO ATTO che le suddette deliberazioni dettano i seguenti obiettivi cardini: omogeneizzare 

le condizioni del Paese, competenze definite, perimetro gestionale, perimetro dei costi, tariffe 

TARI: conferme DPR 158/1999, limiti alla crescita tariffaria, miglioramento del servizio con 

obiettivi certi/quantificabili ed effetti in caso di mancato raggiungimento, incentivare il 

miglioramento dei servizi di raccolta – trattamento e smaltimento dei rifiuti, componente a 

conguaglio, non più costi previsionali/pre consuntivi per anno di riferimento (a) ma costi due 

anni precedenti (a-2) rivalutati Istat, dati certi-verificabili e desumibili da fonti contabili 

obbligatorie, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;  

 

VISTO l’art.107, comma 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), Emergenza 

Covid-19 – Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, che recita “ I comuni 

possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge del 27 dicembre 2013 n.147, 

approvare le tariffe della TARI e della TARI corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 

l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 

piano economico finanziario(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 3 anni, a decorrere 

dal 2021”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’ ARERA del 12 marzo 2020 n.59/2020/R/COM: “Differimento 

dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni 

in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19” ed in particolare,  l’articolo 2 

“Differimento dei termini per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati” che recita: “punto 2.1 - È differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di 

cui al comma 2.3, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a 

decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi 

minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

punto 2.2 – È conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine di cui 

al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A, alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro il quale i 

gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di spazzamento e lavaggio 

delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli 

utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR”; 

  

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica da virus Covid-19, l’ARERA ha ritenuto 

opportuno modificare il quadro normativo di riferimento, per cui occorre rivedere il metodo 

tariffario TARI disciplinato con delibera n.443/2019/R/RIF; 

 

DATO ATTO CHE l’ARERA con Deliberazione n. 102/2020/R/RIF del 23 marzo 2020: 

“Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’ emergenza 

COVID-19” anticipa l’adozione di provvedimenti urgenti all’esito di una fase di raccolta 

informazioni da parte degli enti territorialmente competenti e dei gestori del servizio, con 



 

 

particolare riferimento agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle attività gestionali 

acquisendo elementi per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento 

o miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica del perimetro gestito;  

 

VISTA la Determinazione dell’ARERA n.2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020. “Chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvato con 

Deliberazione n.443/2019/R/RIF e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei 

PEF; 

 

VISTA la Deliberazione n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020: “Determinazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di approvazione 

delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti” con cui l’ ARERA pone 

misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, 

agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per 

emergenza COVID-19 e misure di tutela per le utenze domestiche disagiate; 

 

VISTA la Deliberazione dell’ARERA n. 189/2020/R/rif del 26/5/2020 “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 il presente 

documento per la consultazione l'Autorità, intende prospettare gli strumenti e le regole da 

applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della 

deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per 

quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle 

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per 

contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari 

derivanti da tale emergenza; 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA n.238/2020/R/rif del 23/06/2020 “Adozione di misure per 

la copertura dei costi efficienti in esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata 

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

dell’e’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che definisce elementi di flessibilità nella 

predisposizione di PEF per l’anno 2020, tenendo conto delle azioni messe in atto dagli operatori 

per la gestione delle ricadute dell’emergenza da COVID-19 e modifiche/integrazioni al MTR al 

fine di includere gli oneri causati dalla gestione dell’emergenza COVID-19 sostenuti al fine di 

garantire la continuità nelle forniture dei servizi essenziali, nonché per il mantenimento di 

adeguati livelli qualitativi di servizio; 

VISTA la Deliberazione dell’ARERA n.493/2020/R/RIF del 24/11/2020: “Aggiornamento 

del metodo tariffario rifiuti (MTR)  ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”, 

che  reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021), con 

particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto 

dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà 

introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il PEF Finale 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27  del 

01/10/2020, per un totale di € 655.889,00;    

DATO ATTO CHE il Comune di Cisano Bergamasco, rispettando i termini per 

l’approvazione del PEF 2020, ha potuto applicare per lo stesso anno le tariffe calcolate sul 



 

 

PEF MTR 2020, non generando sul PEF 2021 conguagli per il recupero derivante da tariffe 

in deroga ex art. 107 c. 5 D.L. 18/2020 (relativa alle componenti RCU); 

APPURATO CHE il Comune di Cisano Bergamasco non ha riportato sul PEF 2021 mancate 

entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF 

(relativa a RCNDTV) né conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito 

del PEF 2020); 

DATO ATTO CHE il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a G.Eco 

S.r.l. con sede a Treviglio (Bg) a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica a 

doppio oggetto per l’individuazione del partner privato, che rivesta il ruolo di Socio industriale 

strategico e che il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti, di repertorio 

n. 1402 del 07 luglio 2015 ed eventuali successive integrazioni; 

 

PRESO ATTO CHE sono pervenuti al protocollo del Comune di Cisano Bergamasco in data 

10/02/2021, ns prot.n.1959 (ALLEGATI  A, B, C, D)  da parte della società G.Eco di Treviglio 

(in qualità di gestore del servizio rifiuti), i seguenti documenti: 

• la relazione di cui al punto 18.2 art.18 allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif;  

• il PEF grezzo relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto 

dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif; 

• la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (di 

cui  all’Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif); 

• la dichiarazione di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R 

445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente Gestore del servizio integrato, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

APPURATO CHE l’Ente territorialmente competente (E.T.C. riconosciuto nel Comune di 

Cisano Bergamasco), nel soggetto dell’Ufficio Tributi, sulla base dei dati e delle informazioni 

ricevute dal Gestore G.Eco srl, effettua l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 

443/2019/R/RIF integrando tali documenti della relazione di accompaganmento e del PEF 

grezzo relativo ai dati contabili del Comune di Cisano Bergamasco ( inerenti ai costi sostenuti 

per la gestione dell’attività di competenza del Comune del servizio rifiuti, valorizzazione dei 

fattori di sharing sui proventi da CONAI e materie prime e scelta dei parametri di gradualità) e 

provvede a trasmettere all’Autorità entro 30 giorni successivi all’approvazione del PEF 2021, la 

documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo (PEF FINALE); 

RICHIAMATO il D.Lgs 116/2020 in vigore dal 26 settembre 2020 che modifica il D.Lgs 

152/2006 (Codice dell’Ambiente) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli 

imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, con effetti sul PEF 2021, quali: 

• perdita per i Comuni di ogni discrezionalità in merito all’assimilazione e conseguente 

potenziamenti/ricalcolo delle superfici ai fini TARI; 

• nuova definizione per le Cat.20 – Attività industriali; 

• modifica del Regolamento Comunale TARI; 

• comunicazione alle utenze non domestiche che ad oggi avviano a recupero a propria 

cura e spese i rifiuti assimilati, la necessità a partire dal 1° gennaio 2021, di 

formalizzare tale scelta all’Amministrazione pena l’impossibilità di fruire di ulteriori 

riduzioni (MUD); 



 

 

• valutazione dell’impatto delle nuove previsioni di legge sui Piani Finanziari 2021 e 

successivi, onde evitare variazioni impreviste e rilevanti di gettito e al fine di garantire 

la copertura totale dei costi del servizio; 

 

ASSERITO CHE, sulla base dei documenti forniti dal Gestore G.eco srl, integrati dai dati 

contabili del Comune riferiti alle annualità 2017, 2019 e 2020, nonché informazioni attinte dai 

Rapporti ISPRA 2019 e MUD 2019: 

• il PEF 2021 si valorizza con un importo pari a € 664.127,29 (di cui costi fissi € 

196.916,47); 

• non si riportano componenti a conguaglio per l’annualità 2019; 

• è verificato il rispetto del limite alla crescita tariffaria art.3, MTR, senza ricorrere alla 

riclassificazione dei costi fissi e variabili;  

• il Fabbisogno standard 2019 è pari a €224,24 per tonnellata, calcolato tramite il 

simulatore messo a disposizione da IFEL, ai sensi della L.147/2013, comma 653;  

RICHIAMATO l’atto di validazione del PEF FINALE, prot.n.3030 del 02/03/2021, 

sottoscritto dal Dott.Zendra Danilo (Allegato 4); 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTA la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, nella quale al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31 dicembre 2020; 

DATO altresì atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, è stato 

ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 

2021-2023 degli Enti locali;  

CONSIDERATO che a seguito del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, il bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2021; 

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

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere con successivo atto a 

modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n° di C.C. n. 14 del 27/07/2020, al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed 

ambientale  presente in questo comune; 

 

VISTO il parere rilasciato dal Revisore Unico dei conti in data 18/03/2021, verbale n. 12.  

 



 

 

VISTA la relazione dell’assessore al Bilancio  allegata al presente atto; 

 

CON VOTI favorevoli n.10 – contrari n. 0 astenuti n0 , espressi nei modi e forme di legge da 

n.10 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 

DELIBERA 

• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

• di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1. di approvare il Piano economico finanziario (P.E.F. FINALE) TARI 2021 ALLEGATO 1  

ai sensi della delibera ARERA n.443/R/RIF del 31/10/2019, modif.dalla delibera ARERA 

n.493/2020/R/RIF del 24/11/2020 e relative Appendice 2 e Appendice 3 (ALLEGATI  2 e 

3), così come validato dal Dott. Zendra Danilo, prot.n.3030 del 02/03/2021(ALLEGATO 4) 

; 

 

2. di approvare le tariffe per il servizio TARI da utilizzare per il 2021, come da ALLEGATO 

5; 

3. di confermare per il 2021, n. 02 scadenze per il pagamento della TARI 2021così 

articolate: 

-1° rata - 30 settembre 2021; 

-2° rata – 30 novembre 2021 

4. di prevedere, a seguito dell’emissione del ruolo TARI  2021, la postalizzazione degli 

avvisi con spesa da impegnare con successivo provvedimento;  

5. di provvedere, in qualità di Ente territorialmente competente, a trasmettere all’ARERA, ai 

sensi  dall’art.8 della delibera 443/2019/R/RIF, entro 30 giorni dall’adozione delle 

pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di 

riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario 2021 e i 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione; 

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata PORTALE 

TRASPARENZA RIFIUTI ARERA (ai sensi della delibera ARERA n.444/R/RIF del 

31/10/2019)  tale provvedimento e reltivi allegati; 



 

 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREVITALI ANDREA  Panto' Nunzio 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e 

norme collegate. 
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TARI ANNO 2021 –TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Comune di Cisano Bergamasco 

 

 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 0,321826 44,25 

2 
Componenti nucleo 

familiare 0,378146 99,06 

3 
Componenti nucleo 

familiare 0,422397 118,87 

4 
Componenti nucleo 

familiare 0,458602 145,29 

5 
Componenti nucleo 

familiare 0,494808 191,51 

6 
Componenti nucleo 

familiare 0,522967 224,53 

 
 

TARI 2021 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 
€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,183944 0,732613 0,916557 

2  Cinematografi e teatri 0,137958 0,524657 0,662616 

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,234529 0,896687 1,131216 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,349494 1,238192 1,587686 

5  Stabilimenti balneari 0,174747 0,692548 0,867295 

6  Esposizione,autosaloni 0,156353 0,604787 0,761140 

7  Alberghi con ristorante 0,551833 2,050934 2,602767 

8  Alberghi senza ristorante 0,436868 1,530092 1,966960 

9  Case di cura e riposo 0,459861 1,661733 2,121594 

10  Ospedali  0,492051 1,766665 2,258716 

11  Uffici e agenzie 0,595520 2,025178 2,620698 

12  Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,280515 0,959646 1,240161 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,455262 1,717061 2,172323 
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TARI 2021 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 
€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,510446 2,005145 2,515591 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,275917 1,211482 1,487398 

16  Banchi di mercato beni durevoli 0,501248 1,968896 2,470145 

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,501248 1,860149 2,361398 

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,377086 1,371741 1,748827 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,501248 1,831532 2,332780 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,298910 0,763138 1,062048 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,377086 1,068393 1,445479 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,561425 8,966873 11,528298 

23  Mense, birrerie, amburgherie 2,230325 8,674973 10,905298 

24  Bar, caffè, pasticceria 1,821049 7,101000 8,922049 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,928919 3,449384 4,378303 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,708186 2,823611 3,531797 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,297202 12,019426 15,316628 

28  Ipermercati di generi misti 0,717383 2,445858 3,163241 

29  Banchi di mercato generi alimentari 1,609513 5,475516 7,085029 

30  Discoteche, night club  0,478255 1,633116 2,111371 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S-Tributi-Piano finanziario 2021-Schemapianofinanziario2021) 


