DELIBERA DI CONSIGLIO

Codice Ente: 10197
N° 13 del 28/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO TARIFFARIO, TARIFFE E COEFFICIENTI TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZIONE.L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sede
dove si è riunito il Consiglio Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267,
dall’art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Presente

CASATI DAVIDE
COLONNA PAOLO
EPIS MICHELE
CERUTI DANIELA
BARCELLA MAICOL

SI
SI
SI

VITALI ANGELA
ZANGA LAURA

SI
SI

Assente

SI
SI

Presenti : 9

Presente Assente

ROCCHI GIULIA
ROSATI FEDERICA
ALGERI MAURIZIO
PELIS DORIS
BRESCIANI
STEFANO ORESTE
VASSALLI ALAN

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti : 4

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga, il quale cura e sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente, IL SINDACO, Dott. Davide Casati dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 21,52.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 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”;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che all’art. 5, comma 11, dispone il differimento al
31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011,
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dalla
società Val Cavallina Servizi S.r.l., affidataria del servizio (ALL. A);
–

–

–
–

–

TENUTO CONTO che:
le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della Legge
147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 125/2015, 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);
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 742.583,91= e che,
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pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €
742.583,91= ;
RITENUTO di imputare, sulla base della scelta effettuata in ottemperanza al criterio storico e dovendo
operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dal D. Lgs 22/1997
(art. 40, comma 10) e dal D.P.R. 158/1999 (art. 4, comma 2), alle utenze domestiche il 60% del costo
complessivo ed alle utenze non domestiche il 40% del medesimo costo;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di
produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche
sono esplicitati nell’allegato prospetto (ALL. B);
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni per inferiori livelli di servizio previste nel vigente
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della
Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2017 in € 17.133,04=, trova copertura sull’intervento
09031.03.3000 del bilancio di previsione dell’anno 2017 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai
proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Sentita l’illustrazione da parte del capogruppo di maggioranza e delegato all’Ecologia, Ing. Michele
Epis, il quale anticipa inoltre che nel corso del 2017 sarà introdotto un nuovo sistema di raccolta.
Sentito l’ intervento del consigliere Sig. Alan Vassalli (Movimento 5 Stelle) il quale chiede quali sono le
iniziative che pone in essere VCS tra quelle previste al punto 6 dell’allegato A), per esempio attività formative
sui rifiuti. Segnala un errore nel Piano Finanziario relativamente alla periodicità del ritiro della plastica.
Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri Sigg:
-Sig. Alan Vassalli (Movimento 5 Stelle) preannuncia il proprio voto contrario;
Premesso quanto sopra
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Vassalli), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;
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I.

di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione determinate sulla base delle
disposizioni del D.P.R. 158/1999 (ALL. C), i coefficienti produttività per l’attribuzione della parte fissa
e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (ALL. B), nonché il piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 (ALL. A), che costituiscono parte integrale e
sostanziale del presente atto;

II.

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal
soggetto gestore del servizio , tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste
nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma
660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2017 come autorizzazioni di spesa
all’intervento n. 09031.03.3000;

III. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
IV. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Provincia di Bergamo (5%);
V.

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Vassalli), espressi per alzata
di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4° del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Casati

Dott.ssa Tiziana Serlenga

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

