
 
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 

Provincia di Bergamo 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           COPIA 
 

Numero 39 del 27-12-2019 
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 

 
CODICE ENTE: 10086 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) APPROVAZIONE TARIFFE 
TARI ANNO 2020. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano 
 

FOGAROLI LUIGI P VEZZOLI ALEX P 

BREVI GIUSEPPE P Trapletti Andrea P 

MONTANELLI GIUSEPPE P BETTINI CHIARA P 

FINOTTO RINO P COLLEONI PAOLO P 

PEZZOTTA NATALINA P PALLADINI LINDA P 

BIAVA LUCA P FOGAROLI CAMILLA P 

LORENZI SERGIO P   

 
Presenti n.  13 e assenti    0 
 
Partecipa il Segretario Generale ZAPPA PAOLO 
Assume la presidenza  FOGAROLI LUIGI in qualità di Sindaco 
 
Il Presidente,accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri 
Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile: S 
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Pareri/Attestazioni 
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la 

sottoscritta rag. Lazzaroni Silvia, Responsabile dell’Area Contabile, esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come 

introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012. 

 

Addì, 20.12.2019                                                                               IL RESPONSABILE DI AREA  

                         Rag. Silvia Lazzaroni 

 

 

 

******************************************** 

 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Passa quindi la parola all’Assessore 

al Bilancio, dott. Trapletti Andrea, che illustra l’argomento. 

Il Consigliere Montanelli Giuseppe interviene per integrare le argomentazioni. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

1) l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), la quale 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; 

2) il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;  

3) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 08/09/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale); 

4) il comma 683, secondo cui 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; 
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5) il comma 690 il quale stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal comune, 

fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal 

comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE sussiste una forte incertezza normativa dovuta ai nuovi criteri 

stabiliti da ARERA per la redazione dei piani finanziari; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario confermare le tariffe vigenti del 2019 

riservandosi la facoltà di modificarle entro il termine di proroga per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2020. 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi degli art. 49 

comma 1 e 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha svolto compiti di collaborazione e funzioni 

di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità del presente atto alle 

leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 97 2° comma – del D. L.vo 

18.08.2000, n. 267; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 

palese per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

Di confermare per l’anno 2020 le tariffe Tari approvate per l’anno 2019 con 

deliberazione di consiglio Comunale n. 31 del 19.12.2019, ai sensi dell’articolo 1 

comma 169 della L.296/2006 riservandosi la facoltà di modificarle entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, così come differito dal Decreto 

Ministeriale; 
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Di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2020: 
 

- 16 luglio 2020; 

- 16 ottobre 2020; 

 

Di riservarsi la facoltà entro i termini di proroga del Bilancio di previsione di approvare 

il piano finanziario e modificare la tariffe per l’anno 2020. 

 

dopodiché, 

 

con votazione favorevole unanime, espressa con le modalità e le forme di legge, 

essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to FOGAROLI LUIGI F.to ZAPPA PAOLO 

  
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all’Albo Pretorio 
di questo comune dal giorno 23-01-2020 al giorno 07-02-2020. 
 

Costa di Mezzate, lì 23-01-2020 
 

 IL Segretario Generale 
 F.to ZAPPA PAOLO 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Costa di Mezzate, lì  
 

 Il Segretario Generale 
 F.to ZAPPA PAOLO 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Costa di Mezzate, 23-01-2020 
       
 

Il Segretario Generale 
ZAPPA PAOLO 


