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Deliberazione n° 40   
del 16/12/2019   

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO INERENTE LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA ALL'ANNO 2020.  

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Dicembre  alle ore 20:30, presso la Sala 

Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria. 

 

Seduta aperta, di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

  

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 GALLIZIOLI MARCO SI  8 PEZZOLI GIOVANNI SI  

2 BELTRAMI SILVIA SI  9 PEZZOLI SANTO SI  

3 BETTONI ROSSANA SI  10 PEZZOLI SILVIA  SI 

4 BOSIO EMANUELA MONICA SI  11 POLI MATTEO SI  

5 CAPPONI ABELE SI  12 SERVALLI ADRIANO SI  

6 FELTRE GIORDANO SI  13 ZENONI MICHELE SI  

7 FRANA MARTA  SI     

 

Totale Presenti: 11                    Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste Il Vice Segretario -  Dott.ssa Pierina Bonomi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Dott. Marco Gallizioli 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

 

________________________________________________________________________________ 
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UDITE le relazioni del Sindaco Dott. Gallizioli Marco e dell’assessore ai lavori pubblici e 

all’urbanistica Sig. Pezzoli Santo,  in ordine all’argomento di cui all’oggetto, posto all’ordine del 

giorno, i quali  ribadiscono che questo atto è preliminare al percorso di approvazione del bilancio di 

previsione 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, a decorrere dal 01.01.2014, con l’art. 1, comma 639, Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la IUC (Imposta Unica 

Comunale) nella specifica componente TARI (tassa sui rifiuti), a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 

regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei Comuni; 

 

VISTI i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla TARI; 

 

CONSIDERATO che: 

 i Comuni devono approvare il piano finanziario da presentare all’Osservatorio Nazionale sui 

Rifiuti i sensi del D.P.R. n. 158/1999; 

 questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 

 con l’applicazione della TARI la copertura dei costi deve essere pari al 100%; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico, il 

comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi 

del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati 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) ...”; 

 

RICHIAMATO lo schema del piano finanziario che viene allegato al presente atto sub lettera “A”; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Tecnico in merito alla raccolta ed allo smaltimento 

dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati, allegata al presente atto sub lettera “B”; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del  D.Lgs. n.267 del 

18.08.2000; 

 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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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; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), 

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 

da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 

parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 

VISTI gli artt. 42 - 124 e seguenti del capo I titolo VI° del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il D.P.R. n. 194/96; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DOPO breve discussione; 

 

Con la seguente votazione espressa nelle forme previste dalla legge: Consiglieri Comunali n. 11 

favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti; 

 

DELIBERA 
 

 Di approvare il “Piano Finanziario anno 2020”, comprensivo di relazioni in merito alla 

gestione dei rifiuti urbani, allegato sub lettera "A" e allegato sub lettera “B” quali parti  

integranti e sostanziali del presente atto;  

 Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa; 

 Di rivedere in corso d’anno l’andamento delle spese e le correlate entrate, anche a seguito 

della definizione della convenzione tra la società REA Dalmine Spa e la Provincia di 

Bergamo, al fine di non abbassare il tasso di copertura dei servizio che in fase di previsione 

risulta essere del 100%; 

 Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n.0, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO INERENTE LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI RELATIVA ALL'ANNO 2020.  
 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 

 Dott. Marco Gallizioli   
Il Vice Segretario 

 Dott.ssa Pierina Bonomi 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


