COPIA

COMUNE DI SANTA BRIGIDA
PROVINCIA DI BERGAMO
______________

Deliberazione N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. E TARIFFE RELATIVE
ALLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2019.
L’anno

DUEMILADICIANNOVE

del mese di

FEBBRAIO

, addi
alle ore

VENTI
20.00

nella sala delle

adunanze.
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:
1 - REGAZZONI Carluccio
2 - REGAZZONI Carlo
3 - REGAZZONI Omar
4 - ROSSI Enio
5 - CONTI Domenico
6 - PALENI Fausto
7 - REGAZZONI Cristiano
8 - CALVI Isabelle
9 - REGAZZONI Andrea
10 - ROSSI Manuel
11 - SANTI Gilles

- SINDACO

Totale

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
11

0

Assiste il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 6
dell’ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la
regolarità e la correttezza amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Regazzoni Carluccio

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 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti;
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 in data 05.09.2014;
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in corso di approvazione,
dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di 107.916,00 così ripartiti:
COSTI FISSI
€ 68.241,00
COSTI VARIABILI € 39.675,00
RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 17.03.2018 con la quale sono
state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare
manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

CONSIDERATO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto:
 tenendo conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2017 e comunicati dalla
Comunità Montana Valle Brembana;
 tenendo conto dei costi sostenuti dal Comune nell’esercizio 2017 e del livello complessivo dei
servizi previsti per l’anno 2019;
 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 2019;
 tenendo conto dei quantitativi rifiuti prodotti e smaltiti nell’esercizio 2017;
 mantenendo le utenze suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
DATO ATTO:
 che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano
Finanziario;
 che è previsto dal Piano Finanziario un costo stimato per l’anno 2019 pari ad € 107.916,00 al
netto dell’addizionale provinciale;
RITENUTO opportuno dover stabilire, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per
l’applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2019 un numero di rate pari a 2 (due) - con
facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:
- 1^ rata acconto, con scadenza 31 maggio 2019;
- 2^ rata saldo, con scadenza 31 ottobre 2019;
- Rata unica a saldo, con scadenza 31 maggio 2019 (versamento in un’unica soluzione).
Il versamento della TARI per l’anno 2019 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);
RITENUTO di provvedere in merito;
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;
RICHIAMATO infine 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.
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. 9
- voti contrari: n. 0,
- astenuti:
n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles),
DELIBERA
1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Santa
Brigida del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);
3) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
N. Componenti
1
2
3
4
5
6 o più
Locali accessori
Non Residenti e Locali a disposizione

Tariffa xmq
0,529921
0,618241
0,681327
0,731796
0,782265
0,820116
0,529921
0,681327

Quota x N.
17,590000
15,830000
13,490000
13,190000
12,670000
12,020000
-13,490000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Cod. Attività
Att.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni dur.
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21 Discoteche night club,

Tariffa
x mq
0,113917
0,178694
0,140721
0,096048
0,297078
0,203264
0,223367
0,252405
0,129553
0,247937
0,339518
0,232302
0,259106
0,203264
0,243470
1,081096
0,813056
0,393126
0,343985
1,353603
0,366322

Quota
xattività
0,353743
0,551670
0,437967
0,298997
0,920573
0,630841
0,689798
0,783287
0,402593
0,768127
1,048594
0,715908
0,798447
0,631683
0,751282
3,341183
2,511572
1,215358
1,803245
4,187638
1,132818

4) DI QUANTIFICARE in € 108.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, al netto
dell’addizionale provinciale, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi
del servizio;
5) 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);
Indi IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il
seguente risultato:
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 11 e votanti n. 11,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
F.to Regazzoni Carluccio
Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Regazzoni Carlo

F.to Rinaldi dott. Ivano

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna
nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per
quindici giorni consecutivi dal 27.02.2019 al 14.03.2019.
Santa Brigida, 27.02.2019
Il Messo Comunale
F.to Quarteroni Domenica

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 _________________________.
Il Segretario Comunale
_________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Brigida, lì 27.02.2019
Il Segretario Comunale
Rinaldi dott. Ivano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

