
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CORNALBA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
Codice ente  10081 

 

DELIBERAZIONE N. 6 

in data: 15.05.2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA-SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: TARI  - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE 

TARIFFE E DELLE SCADENZE - ANNO 2020           
 

             L’anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 -Sindaco VISTALLI ALESSANDRO                             P    8 - ZANGRANDI SILVIA A

 

 

2 - RIZZI VISTALLI ANDREA P    9 - VISTALLI LUCA A

 

 

3 - DOLCI ALESSIA P  10 - VISTALLI PAOLO A

 

 

4 - CARRARA CRISTINA P  11- VISTALLI VIOLA A

 

 

5 - VISTALLI ELISEO P      

6 - MAGRI CINZIA P      

7 - TESTA LINO P     

  

Totale presenti   7  

Totale assenti     4 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Alessandro Vistalli assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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PARERI PREVENTIVI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ACQUISITO  AI SENSI DELL’ART. 49 D.Lgs. 267/2000 ED ESPRESSO AI SENSI 

DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Addì, 15.05.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Vistalli Alessandro  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ACQUISITO  AI SENSI DELL’ART. 49 D.Lgs. 267/2000 ED ESPRESSO AI SENSI 

DELL’ART. 147 BIS D.LGS 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

Addì, 15.05.2020 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

             F.to   Vistalli Alessandro 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 
147  ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui 
rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARSU e/o TARES); 
 
 Richiamato in particolare:  

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di smaltimenti dei rifiuti nelle discariche;  

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 
gestione rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  

 
Ritenuto di applicare una riduzione del 50% sui coefficienti minimi di cui al 

decreto Ronchi sulle categorie : “16) Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, pub” e 

“17) Bar, caffè, pasticceria”, considerato che: 

-le categorie suddette appaiono le piu’ penalizzate, tra le attività presenti sul 

territorio comunale, dall’applicazione dei coefficienti suddetti, in quanto con 

l’applicazione del coefficiente minimo previsto, le tariffe al mq. determinate 

risultavano sensibilmente superiori rispetto alle tariffe delle altre attività produttive; 

- i coefficienti stabiliti dalla normativa sono stati calcolati nel 1997, in periodo ben 

lontano dalla crisi degli ultimi anni che ha fortemente penalizzato tali soggetti, e che 

quindi anche la conseguente produzione di rifiuti; 
 
 Visto il piano finanziario, le categorie e le tariffe inerenti la TARI ai fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2020; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 D.lgs 267/2000 ed espressi ai sensi  

dell’art 147. bis d.lgs 267/2000;  

  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

2. Di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, componente TARI, per l’anno 2020 sulla base dei criteri contenuti nel 
DPR n. 158/1999; 

3. Di confermare le categorie tariffarie e le risultanti Tariffe TARI  per l’anno 2020 
(Tributo servizio gestione rifiuti), come segue: 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

N. Componenti                                   Quota fissa        Quota Variabile      /     Quota Variabile 

                                                             Euro/mq             Euro/  (Euro/ 

                                                           Occupante     Occupante  Utenza) 

1                                                          0,220707     22,32   22,32 

2                                                          0,257492     19,53   39,06 

3                                                          0,283766     16,74   50,22 

4                                                          0,304786     15,34   61,37 

5                                                          0,325806     16,18   80,90 

6 o più                                                 0,341571     15,81   94,85 

Superfici domestiche accessorie         0,220707       - 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Codice attività Quota fissa Quota 

variabile 

 Euro/mq Euro/mq 

   

1) Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di culto 0,035914 0,330967 

2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,075195 0,701395 

3) Stabilimenti balneari 0,042648 0,395887 

4) Esposizioni, autosaloni 0,033669 0,318237 

5) Alberghi con ristorante 0,120087 1,118923 

6) Alberghi senza ristorante  0,089785 0,833782 

7) Case si cura e riposo 0,106619 0,995447 

8) Uffici, agenzie, studi professionali 0,126821 1,183843 

9) Banche ed istituti di credito 0,061727 0,572827 

10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

 

0,097641 

 

0,905067 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,120087 1,120196 

12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,116720 1,082007 

13) Carrozzeria,autofficina, elettrauto 0,103252 0,961077 

14) Attività industriali con capannoni di produzione 0,048259 0,445532 

15) Attività artigianali di produzione beni specifici 0,061727 0,572827 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,543198 1,782130 

17) Bar, caffè, pasticceria 0,336693 1,782130 

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

0,197526 

 

1,836867 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste 0,172836 1,602644 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,680119      1,782130 

21) Discoteche, night club 0,116720 1,089645 
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4. Di dare atto che:  
- Il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del modello 

F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 
1997 n. 241 e s.m.i., con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;  

- Le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 30 settembre 2020 
(prima rata) e  al 16 dicembre 2020 seconda rata). E’ comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020. 

 
5. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
6. Di dare atto inoltre che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica al 
dipartimento del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di 
cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 

 
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Alessandro Vistalli    Dott. Ivano Rinaldi 

 

__________________________ __________________________ 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi ell’art. 124, 

primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all’albo 

pretorio il giorno 26.05.2020                     e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to    Dott. Ivano Rinaldi 

                 

                    _________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

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

Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 

di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 

Addi’,   .  .     

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to   Dott. Ivano Rinaldi  

 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Ivano Rinaldi 


