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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200 

DELIBERAZIONE N. 9

in data  18/02/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E COEFFICIENTI TASSA RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2019. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di  Febbraio alle ore 20:30  nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

Seduta Pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Presente

BRISSONI ALESSANDRA Consigliere Presente
CARRARA ANTONIO MARIO Consigliere Presente

GRIGIS LAURA Consigliere Presente
MURERO SIMONA Consigliere Assente

VITALI MARIO Consigliere Presente
BERTOCCHI ANGELO Consigliere Assente

GRIGIS ENRICO Consigliere Presente
GHILARDI GIANLUCA Consigliere Presente

CARRARA PAOLO Consigliere Presente

Presenti n. 9  Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BERTOCCHI DIEGO 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamata la premessa e la relazione illustrativa del Sindaco riportata nella delibera consiliare n. 
3 del 18.02.2019 a cui si rimanda;  

Premesso che i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC é composta da:
- IMU (Imposta Municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo Servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare il comma 639, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 701 dell'art. 1, della  Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
           
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 
del D. Lgs. n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

Preso atto  che le tariffe rifiuti da approvare  devono garantire la copertura del 100% della spesa  
di gestione;
         
Visto il piano finanziario predisposto secondo le indicazioni e i criteri previsti dall'art. 9 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 dal quale risulta una spesa complessiva pari 
ad euro 633.177,04 e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
     
Rilevato che per l'anno 2019 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario, pari 
ad euro 603.025,75 (al netto quota Provincia) viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 
compongono la parte fissa e la parte variabile in base ai dati forniti dall'ufficio tributi;

Vista la tabella delle tariffe utenze domestiche e non domestiche come da allegato B che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
    
Richiamato il D.M. del 25.01.2019 con il quale viene fissato al 31 marzo 2019 il temine per 
l'approvazione del Bilancio 2019/2021;

Dato atto  che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui 
all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai 
sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di 
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soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi 
locali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell'art. 49  comma 2  del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la dichiarazione di voto contraria del consigliere comunale Enrico Grigis per le stesse 
motivazioni illustrate nella delibera consiliare n. 3 del 18.02.2019 a cui si rimanda;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Enrico Grigis, Gianluca Ghilardi, Paolo Carrara) su n. 9 
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2)  Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2019 - Allegato A;

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto - Allegato B;

4)  Di stabilire per l'anno 2019 che il pagamento avvenga in due rate scadenti il 30 aprile ed il 30 
novembre;

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine stabiliti dalla Legge;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Enrico 
Grigis, Gianluca Ghilardi, Paolo Carrara) su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 
palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile di Settore, esaminata la proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea 
tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

SELVINO, 14/02/2019

Il Responsabile TECNICO - SETTORE FINANZIARIO
RAG. PAOLA  MAGONI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MAGONI PAOLA in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.D.Lgs. 267/2000

SELVINO, 14/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Rag. MAGONI PAOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
DOTT. DIEGO BERTOCCHI DOTT. DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS

_______________________________________________________________________________________
Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Il Segretario Comunale
                                                                        


