
 

 

 

COMUNE DI VEDESETA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 3 

CODICE ENTE   10234 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza  ordinaria  di  prima  convocazione – seduta  pubblica. 
 

 

OGGETTO:  CONFERMA   TARIFFE   TARI  E  APPROVAZIONE  RELATIVO  

PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2018          
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio alle ore 20.00 nella Sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

                                                                          

01 - ARRIGONI SILVESTRO  P 

02 - LOCATELLI LUCA  P 

03 - ARRIGONI ALESSIA  P 

04 - DAMIANI ORFEO  A 

05 - ARRIGONI PAOLO  A 

06 - LOCATELLI DAVIDE  A 

07 - ARRIGONI FABIO  P 

08 - GRIMALDI DAYANA  A 

09 - BUSETTI GIANLUIGI  P 

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.  Turco Dr. Guglielmo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  ARRIGONI SILVESTRO - 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 

 
 

  

 



 

 

OGGETTO:  CONFERMA   TARIFFE   TARI  E  APPROVAZIONE  RELATIVO  PIANO 

FINANZIARIO PER L'ANNO 2018 

 

Prima dell’inizio della trattazione entra il consigliere Locatelli Davide, pertanto i consiglieri 

presenti diventano 6 (sei). 
 

Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno.  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

 ATTESO, pertanto, che i presupposti impositivi vanno rinvenuti, uno da possessore di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 

PRESO ATTO che il comma 704 della succitata legge 147/2000 ha stabilito l’abrogazione dell’art.  14 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 di istituzione della 

TARES; 

 

VISTO il comma n. 683 della’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede “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, e 

…(omissis)”; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, è stato ulteriormente differito al 31.03.2018 il termine per 

l’approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 2017, 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), i 

criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione delle 

tariffe sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

 

ATTESO che si rende necessario predisporre apposito piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per 

determinare le tariffe; 

 

VISTO il comma 654 dell’at. 1 della succitata Legge n. 147/2013 il quale prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il piano finanziario relativo all’anno 2018, come risultante dall’allegato “A” alla presente quale parte integrante 

e sostanziale, che prevede una spesa complessiva di €. 36.000,00;  

 

VISTE le tariffe TARI così determinate dal predetto piano finanziario, relative sia alle utenze domestiche sia alle utenze 

non domestiche, come risultanti dagli allegati “B” e “C” alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali; 

 

VISTO il comma 688 della citata legge 147/2013 il quale in merito alla IUC, prevede che il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate di  scadenza semestrale  e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento di un'unica soluzione entro il 

16 giugno di ogni anno; 

 

RICHIAMATA la propria  deliberazione in data 08.08.2014 n. 14 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e le relative componenti IMU, TARI e TASI; 

 

ATTESO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative 

inerenti l’Imposta Unica Comunale – IUC – ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, 

oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;; 

 



 

 

VISTO l’art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge n. 147/2013, in particolare l’art. 1 commi dal 641 al 668; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di approvare il piano finanziario per l’anno 2018, così come risultante dall’allegato “A” alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di fissare per l’anno 2018 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da 

garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

 

4. Di approvare le tariffe per l’anno 2018 del servizio in oggetto come risultanti dagli allegati “B” e “C” alla presente 

quali parte integrante sostanziale della stessa; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi,  dell’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 

6. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, 

copia della presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il piano finanziario all’Osservatorio nazionale dei rifiuti; 

 

8. Di dichiarare con unanime e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° 

comma, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO  267/2000. 

Il sottoscritto BRAMBILLA dr. Claudio, nella sua qualità di  Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di 

deliberazione di cui sopra ed esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile - 

                                                                              

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           F.to   BRAMBILLA DR. CLAUDIO                                                                                     

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  ARRIGONI  SILVESTRO 

Il Consigliere Anziano                                                                      Il Segretario Comunale 

F.to  LOCATELLI  Luca                  F.to  TURCO dr. Guglielmo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 del T.U., n 267/2000) 

 

N. ______/2018 -    Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno  01.03.2018  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi sino al  16.03.2018. 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

              F.to   TURCO dr. Guglielmo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(art. 134 del T.U. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune  - 

  

 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 1  del T.U. nr. 267/2000. 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 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 del III° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000 in data ________________________ 

lì, _______________ 

    Il Segretario Comunale 

                     TURCO dr. Guglielmo 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Vedeseta, 01.03.2018                                                                   Il Segretario Comunale 

                     TURCO dr. Guglielmo 


