
COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 70 del 23/12/2021

ADUNANZA: ORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA - CONVOCAZIONE: 1^

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 
2022/2023

L'anno duemilaventuno, addì ventitré del mese di dicembre alle ore 19:30, sia in presenza, nella sala 
consiliare della sede comunale che in teleconferenza mediante collegamento telematico tramite 
l’applicativo Google-Meet, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunita sotto la presidenza delIl Presidente, Ing. Zambelli Damiano, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

P A P A
1 ZAMBELLI DAMIANO X 8 MUSITELLI PATRIZIO X
2 CARMINATI GIAN 

BATTISTA
X 9 MASNADA ELENA X

3 CARMINATI MARCELLO X 10 CARMINATI CRISTIAN X
4 VALCESCHINI 

GIAMPAOLO
X 11 MUSITELLI ENRICO X

5 SALVI ZABULON X 12 MUSITELLI SARA X
6 GENINI ALESSANDRO X 13 SONZOGNI GIUSEPPE X
7 REBUCINI LEVI X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Zambelli Damiano assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 
2022/2023

Visti gli interventi come di seguito: richiamati i contenuti della relazione del punto precedente, 
sostanzialmente simili per materia e oggetto ed i punti toccati dalla seguente discussione il 
consigliere Carminati Marcello, conferma che non c’è un aumento rispetto all’anno precedente.

Il Sindaco mette a votazione l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sottoscritta dall’Assessore al Bilancio ed alla 
Programmazione Economica, ing. Damiano Zambelli, che unitamente ai prescritti allegati e ai 
pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 
rinvio;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (consiglieri Carminati Cristian, Musitelli Enrico e Musitelli 
Sara) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, significando di stabilire, in aderenza al Regolamento ed al 
Piano Finanziario, le tariffe della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) per gli anni 2022/2023, come da 
allegati;

2. DI DARE ATTO che per la categoria 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” si procede ad 
una diversa pesatura dei coefficienti Kc e Kd come di seguito:
- Kc -45%,
- Kd -35%;
ai fini di equità sociale;

3. DI INVIARE la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a cura dell'Ufficio Tributi;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (consiglieri Carminati Cristian, Musitelli Enrico e Musitelli 
Sara) e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di una pronta attuazione delle disposizioni in essa 
contenute.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE
Ing. Zambelli Damiano Dott. Vittorio Carrara

(atto sottoscritto digitalmente)

Copia di
documento firmato digitalmente da VITTORIO CARRARA, DAMIANO ZAMBELLI.
, 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

Spett.le
CONSIGLIO COMUNALE
VAL BREMBILLA (BG)

 Settore II Economico Finanziario - Tributi - Personale 
 Ufficio Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 07/12/2021  

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 
2022/2023

IL SINDACO\L’ASSESSORE AL BILANCIO ED ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) a partire dall'anno 2014;

DATO ATTO che la I.U.C. si compone:
- dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali,
- del tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile,
- della tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore;

CHE ai sensi dell’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica 
comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); …”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che 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 Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° 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;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione 
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 
diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 527, della L. 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 



citato regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO di procedere per la categoria 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” ad una diversa pesatura dei 
coefficienti Kc e Kd come di seguito:
- Kc -45%,
- Kd -35%;
ai fini di equità sociale;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TA.RI.);

DATO ATTO che l’ARERA con deliberazione del 3 agosto n. 363/2021/R/rif ha introdotto il Nuovo Metodo Tariffario 
Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo di Regolazione dal 2022 al 2025 con aggiornamenti sui criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

CHE le principali innovazioni della deliberazione riguardano:
- il PEF che dovrà avere una durata pluriennale (2022-2025) al fine di garantire l‘equilibrio economico finanziario della 
gestione e di valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario,
- l‘aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie,
- l‘eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall‘Ente 
Territorialmente Competente (ETC), che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al 
verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RITENUTO pertanto di procedere in aderenza al Regolamento ed al Piano Finanziario, all’approvazione delle tariffe 
della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) per gli anni 2022/2023, come da allegati;

CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360;

PROPONE

1. di stabilire, in aderenza al Regolamento ed al Piano Finanziario, le tariffe della Tariffa sui Rifiuti (TA.RI.) per gli 
anni 2022/2023, come da allegati;

2. di dare atto che per la categoria 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” si procede ad una diversa pesatura dei 
coefficienti Kc e Kd come di seguito:
- Kc -45%,
- Kd -35%;
ai fini di equità sociale;

4. di inviare la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a cura 
dell'Ufficio Tributi;

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, al fine di una pronta attuazione delle disposizioni in essa contenute.

 

Val Brembilla, 17/12/2021

SINDACO
DAMIANO ZAMBELLI

         (proposta sottoscritta digitalmente)Copia di
documento firmato digitalmente da DAMIANO ZAMBELLI.
, 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

 Settore II Economico Finanziario - Tributi - Personale 
 Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 07/12/2021  

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 
2022/2023

PARERE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
Vista la proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, attestando 
contestualmente la regolarità e corretta azione amministrativa.

    

Val Brembilla, 17/12/2021 Il Responsabile
CADE' MILENA

(parere sottoscritto digitalmente)

Copia di
documento firmato digitalmente da MILENA CADE'.
, 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

 Settore II Economico Finanziario - Tributi - Personale 
 Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 07/12/2021  

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI). APPROVAZIONE TARIFFE PER IL BIENNIO 
2022/2023

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In Ordine alla Regolarità Contabile

Parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

Vista la proposta di deliberazione si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

   

Val Brembilla, 17/12/2021 La Responsabile
CADE' MILENA

(parere sottoscritto digitalmente)

Copia di
documento firmato digitalmente da MILENA CADE'.
, 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 70 del 23/12/2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 24/01/2022 al 08/02/2022 

E' divenuta esecutiva il 03/02/2022 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 07/02/2022 Il Segretario Generale
Vittorio Carrara

Copia di
documento firmato digitalmente da VITTORIO CARRARA.
, 
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COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 70 del 23/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
05/02/2022.

Data, 24/01/2022 Messo Pubblicatore
ARRIGONI ERIKA

Copia di
documento firmato digitalmente da ERIKA ARRIGONI.
, 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 70 del 23/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
08/02/2022.

Data, 24/01/2022 Messo Pubblicatore
Dott.ssa Erika Arrigoni

Copia di
documento firmato digitalmente da ERIKA ARRIGONI.
, 

 


