CITTA’ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERAZIONE N. 44 DEL 23-11-2020

--------------------------------------------CODICE ENTE: 10207
------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020: ESAME ED APPROVAZIONE.
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Segreta
L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 20:30 nella sede comunale si
è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza gestito attraverso la piattaforma Teams.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull’ordinamento delle
autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano
CHIAPPA DENNI
BOLOGNINI MATTIA
MALVESTITI RAFFAELE
GHISLENI MARTINO
BIFFI DEBORAH
COMI MICHELE
Ghisleni Emilio
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ROMAGNOLI SILVIA
BOMBARDIERI IVAN CAMILLO
BOZZATO RAFFAELE
RAVASIO ROBERTA
BOLOGNINI PAOLO
RONCALLI ALESSANDRA
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Tot. Presenti 13
Tot. Assenti 0

Assessori esterni:
BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P
Partecipa il Segretario Comunale PARADISOFILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA DENNI – SINDACO - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO/PRESIDENTE
Cede la parola al Segretario Comunale il quale relaziona sull’argomento posto all’ordine del giorno,
evidenziando come, per l’anno 2020, si applicheranno le tariffe già elaborate nel 2019, mentre le
differenze del Piano Economico-Finanziario saranno recuperate nei prossimi 3 anni.
Dopo l’esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Interviene il Capogruppo del Gruppo di Minoranza “Vivere Sotto il Monte Giovanni XXIII” Sig.
Bozzato Raffaele il quale esprime alcune perplessità su alcuni costi inseriti nel Piano Finanziario.
Chiusa la discussione, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di
intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione
della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i
servizi indivisibili (TASI);
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1,
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
VISTA la propria deliberazione n. 17 del 26.05.2020, con la quale si è proceduto
all’abrogazione del Regolamento Comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) alla luce di
quanto sopra;
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI
RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI”;
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione
delle tariffe TARI a livello nazionale;
VERIFICATO che tale metodo era da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
VISTO che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" art. 107 comma 5 ha poi previsto
che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) 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 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";
CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è
articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;
VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal mese di
febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie
tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od
iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale,
ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la
pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non
essenziali;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli
enti impositori del succitato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la difficoltà nell’elaborazione dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo
previsto dalla sopra-richiamata delibera 443/2019 di ARERA per la preparazione dei Piani
Finanziari 2020 e che, data la situazione economica attuale, si è ritenuto opportuno confermare,
per l’anno 2020, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze
domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal PEF ARERA
in un così difficile momento storico;
VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in
relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28/07/2020 con la quale si è
provveduto all’approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
RICHIAMATA, altresì, la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2020 che, per il
solo anno 2020, confermava e adottava le tariffe applicate per l’anno 2019, rimandando a
successiva approvazione (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18/2020) del Piano Finanziario e
Tariffario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, secondo il metodo ARERA;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 19/2020, R.G. n.
424/2020 in data 16.11.2020, con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario della
T.A.R.I. relativo all’anno 2020;
RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Economico Finanziario ed il Piano Tariffario
della TARI, così come previsto nei documenti elaborati e proposti da ECOISOLA S.r.l con sede in
Madone, gestore del servizio, allegati in copia alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà
essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;
UDITO l’intervento di cui sopra;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e
dell’art.147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità della correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile
dal Responsabile del Settore Finanziario;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il
seguente esito:
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 13
n. 13
n. 9
n. //
n. 4 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta, Bolognini Paolo, Roncalli
Alessandra)

DELIBERA
1. Di approvare il Piano Economico Finanziario ed il Piano Tariffario della TARI, così come
previsto nei documenti elaborati e proposti da ECOISOLA S.r.l con sede in Madone, gestore del
servizio, allegati in copia alla presente deliberazione;
2. Di recuperare la differenza tra i costi risultati dal Pef anno 2020 (€ 345.063,00) e Pef anno 2019
(€ 339.722,29) corrispondente ad € 5.340,71, in tre anni a decorrere dal 2021;
3. Di Trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio (Ecoisola Srl);
4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, bis, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del
22/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e ad ARERA;
5. Di provvedere alla pubblicità sul sito istituzione, nella sezione “amministrazione trasparente”, ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 16-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPO PARADISO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

Data: 16-11-2020

Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPO PARADISO

IL PRESIDENTE
F.to DENNI CHIAPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILIPPO PARADISO

________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il 26-11-2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi dal 26-11-2020 al 12-12-2020 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N. 267 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to SILVIA ROSSI
Dalla residenza comunale, addì 26-11-2020

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 07-12-2020
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).
Addì, 07-12-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FILIPPO PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________
Addì, _______________________

