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DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO
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N. 0010-21 Reg. Area

IV.3/F2347-21

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie
di utenza per l’anno 2021.Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-
2023.

N. 0039-21 Registro



PREMESSO che: 
- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “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”; 

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riserva, in via generale, 
all’organo consiliare la competenza relativa ai regolamenti e la competenza relativa alle 
variazioni di bilancio;  

- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che “Le 
province ed i comuni possono 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” e che “Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

 VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020; 
 
 VISTO altresì il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 42 del 28 aprile 2021; 
 
 RILEVATO che per l’anno 2020, in materia di tassa sui rifiuti (TARI): 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 20 dicembre 2019 è stata disposta 

l’invarianza delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) rispetto a quelle applicate nel 2019; 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 20 dicembre 2019 è stato 

esplicitamente dato atto di tali misuri tariffarie, come elencate in apposito prospetto ivi 
allegato;  

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’8 giugno 2020 è stato dato atto “che le 
tariffe TARI 2020 approvate con delibera consiliare n. 190 reg. del 20 dicembre 2019 sono 
uguali alle tariffe TARI 2019 approvate con delibera n. 193 reg. del 20 dicembre 2018” e che “il 
Comune di Bergamo ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L.18 del 17 marzo 2020, 
provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 in base alle indicazioni dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con la conseguenza che l'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

- in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, con la medesima 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’8 giugno 2020 sono state previste, alla luce 
dei contenuti della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 158 del 5 maggio 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, riduzioni tariffarie per alcune categorie di utenza non domestica; 

- il definitivo piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 21 
dicembre 2020; 

- non si rende necessario procedere all’eventuale conguaglio di cui all’articolo 107, comma 5, 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, in quanto l’ampliamento della base imponibile verificatosi nel corso del 2020 ha 
sostanzialmente consentito la copertura del maggiore importo del piano economico finanziario 
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 rispetto all’esercizio precedente;  



 
Con riferimento alla determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che “Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”, recante le norme per la 
elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani; 
 
 CONSIDERATO che: 
- in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, alla luce dei contenuti di cui all’articolo 1, comma 652, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato 
normativo; 

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ha comunque lasciato invariata l’applicazione del metodo 
normalizzato di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 
 

 PRESO ATTO che: 
- l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Al fine di migliorare il sistema 

di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati 
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli 
obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego 
appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi 
imposti dalla normativa europea”, ha attribuito all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il 
sistema idrico – allo stato l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (in acronimo, 
ARERA) – ampie funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, tra le quali la 
“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 
del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 
base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”; 

- la suddetta Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della 
delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha 
approvato la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 con la quale sono stati definiti 
i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando così il nuovo Metodo Tariffario per il servizio 
integrato di gestione dei Rifiuti (in acronimo, MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 
 

 VISTO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2021, redatto secondo il suddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 
(MTR), di cui alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, trasmesso da Aprica S.p.A. nella sua qualità di 
gestore del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Bergamo e già approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 41 del 28 aprile 2021, in conformità a quanto sopra, dal quale si evince che 
l’importo da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) per il 2021 è pari a euro 
18.842.000,00; 
 
 RILEVATO che: 
- il richiamato piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2021 è coerente con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 che prevedono l’articolazione in fasce di utenza domestica e non 
domestica delle tariffe, distinguendo per ognuna di esse una parte fissa ed una parte variabile; 



- sulla base dei contenuti del suddetto piano economico finanziario (PEF) i costi da coprire con 
il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) possono essere suddivisi in euro 10.420.237 a titolo di 
costi fissi (55,3% dell’importo totale) e in euro 8.421.763 a titolo di costi variabili (44,7% 
dell’importo totale); 

 
 ATTESO che, in conformità al predetto piano economico finanziario (PEF) del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le 
diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; 
 
 PRESO ATTO che Aprica S.p.A. in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di 
Bergamo ha altresì trasmesso in data 13 maggio 2021 (p.g. E0148419) una simulazione del piano 
tariffario per il 2021 che prevede la ripartizione dei costi di gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento tra utenze domestiche e utenze non domestiche in misura pari al 49,8% per la prima e 
50,2% per la seconda; 
 
 RICHIAMATI gli articoli 19 e 21 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), laddove viene disciplinato rispettivamente l’utilizzo dei coefficienti Ka e Kb per il calcolo 
della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, di cui alla Tabella 1 
allegata al regolamento, e l’utilizzo dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e della 
parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, di cui alla Tabella 2 allegata al 
regolamento; 
 
 CONSIDERATO che: 
- l’utilizzo dei suddetti coefficienti è disposto nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e assume quindi carattere che 
può, in un’ottica di medio periodo, considerarsi tuttora a carattere transitorio, anche alla luce 
dei contenuti e dei principi contenuti nell’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; 

- che l’anno 2021 è ancora caratterizzato dal perdurare dello stato di emergenza sanitaria 
derivante dalla pandemia da COVID-19, con conseguenti limitazioni nello svolgimento delle 
attività; 

- in sede di determinazione delle singole misure tariffarie si rende opportuno ridistribuire il carico 
delle tariffe stesse in modo da non conseguire, a parità di entrata complessiva, rispetto al 
2020 ricalcoli che graverebbero in termini di aumento su determinate categorie di utenza; 

- pertanto, al fine di consentire stabilità alle tariffe rispetto agli anni precedenti, risulta 
necessario rideterminare in via transitoria per l’anno 2021 alcuni dei coefficienti Kc e Kd per la 
determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche previsti nella Tabella 2 in allegato al regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI), secondo il dettaglio di cui al documento allegato sotto la lettera A) alla presente 
proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

- l’utilizzo dei coefficienti Kc e Kd in deroga a quanto previsto dal regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) può essere disposto nell’esercizio della potestà regolamentare dei 
comuni, di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
mediante modifica al suddetto regolamento con l’introduzione del comma 2 all’articolo 41 bis 
denominato “Norma transitoria per l’anno 2021”, con il seguente testo: “Per l’anno 2021, in 
deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, ai fini della determinazione 
della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, i coefficienti 
Kc e Kd da utilizzare sono determinati nell’annuale provvedimento di approvazione delle 
singole misure tariffarie ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147”;   

 
 CONSIDERATO ancora che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al presente 
provvedimento sono determinate sulla base del già citato piano economico finanziario (PEF) del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 con riferimento esclusivo alle attività 
ricomprese nel perimetro soggetto alla regolazione da parte dell’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (ARERA), rimanendo invece soggette a copertura finanziaria con risorse 



derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente le ulteriori attività incluse nel contratto di servizio in 
essere con il gestore Aprica S.p.A.; 
 
 RITENUTO pertanto, previa modifica del vigente regolamento per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) nel senso già sopra evidenziato, di approvare le tariffe per le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, come da dettaglio di cui al 
documento allegato sotto la lettera B) alla presente proposta di deliberazione quale sua parte 
integrante e sostanziale, recependo la sopra citata simulazione predisposta e inviata dal gestore 
Aprica S.p.A.; 
 
 RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le rate scadenti prima del 1° 
dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2020) mentre le rate 
scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate a saldo, sulla base delle tariffe deliberate 
per l’anno 2021, con eventuale conguaglio sulle prime rate; 
 
 PRESO ATTO che: 
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 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” e stabilisce altresì che “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”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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”, che “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” e, infine, che “In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

- l’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha, per l’esercizio 2021, differito al 30 aprile 2021 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (termine poi ulteriormente differito al 31 maggio 2021 a 
norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56); 

- il comma 5 del medesimo articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che “Limitatamente all’anno 
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”, stabilendo altresì che tali 
disposizioni “si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati” 
nonché che “In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa 
corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune 
provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della 
prima variazione utile”; 

 
Con riferimento alla determinazione di riduzioni per determinate categorie di utenza 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che “Il 
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659” e che “La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”; 



 
 VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: 
- al comma 1, che “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al 

fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per 
l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (…) in favore delle predette 
categorie economiche”; 

- al comma 2, che “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del 
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata 
in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione 
massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica 
stima  TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”; 

- al comma 3, che “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura 
superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse 
proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 
59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della 
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”;  

- al comma 5, che “Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate 
per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al 
comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228”; 

 
 PRESO ATTO che: 
- al momento della predisposizione della presente proposta di deliberazione non risulta ancora 

emanato il decreto di cui al suddetto comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73; 

- IFEL-Fondazione ANCI ha tuttavia quantificato, sulla base degli oggettivi criteri indicati dalla 
norma, in euro 1.257.296 l’importo spettante al Comune di Bergamo per le finalità di cui al 
predetto articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 
 RITENUTO, alla luce delle norme sopra citate e in considerazione del perdurare delle ricadute 
di natura economica derivanti dalla pandemia da COVID-19, a causa del mantenimento di diverse 
limitazioni nell’esercizio di attività lavorative, di intervenire con misure di calmieramento 
relativamente alle utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo una riduzione 
della tariffa applicata nell’anno 2021 nelle seguenti misure: 

 del 25% (venticinque percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di quota 
variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) ricomprese nelle seguenti 
categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento comunale di 
applicazione tassa: 

04 - Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi 
06 - Esposizioni ed autosaloni 
13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri beni durevoli 
15 - Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli 
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 
20 - Attività industriali con capannone di produzione 
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 
27 - limitatamente a - fiori e piante (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie) 
29 – Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 



 del 50% (cinquanta percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di quota 
variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) ricomprese nelle seguenti 
categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento comunale di 
applicazione tassa: 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto (con esclusione degli edifici 
con uffici comunali e del Cimitero) 
02 - Cinematografi e teatri 
07 - Alberghi con ristorante 
08 - Alberghi senza ristorante 
12 - Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici 
16 - Banchi di mercato di beni durevoli 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
23 - Mense, birrerie, amburgherie 
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria 
27 - limitatamente a - pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie) 
30 - Discoteche night club, sale giochi 
 

 ATTESO che: 
- il valore complessivo delle suddette riduzioni può quantificarsi in euro 1.500.000,00, che, a 

norma dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vanno iscritti nella 
parte spesa del bilancio di previsione; 

- al finanziamento del suddetto importo di euro 1.500.00,00 può concorrere, oltre alla citata 
quota di euro 1.257.296,00 a titolo di trasferimento spettante ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e direttamente riferita a riduzioni relative alle finalità ivi 
indicate, una quota di euro 242.704,00 a titolo di risultato di amministrazione vincolato per le 
finalità di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo al fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Con riferimento all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto e alla correlata variazione al 
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 
 
 PRESO ATTO che: 
- con deliberazione n. del  giugno 2021 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di 

rendiconto della gestione dell’esercizio 2020; 
- una quota, pari a complessivi euro 6.055.602,34, del risultato di amministrazione della 

gestione 2020, come dalla suddetta deliberazione di approvazione dello schema di rendiconto, 
risulta vincolata per legge a titolo di avanzo derivante dal fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

- all’interno della suddetta quota di avanzo vincolato di euro 6.055.602,34 un importo di 
complessivi euro 929.940,00 fa diretto riferimento alla parte non utilizzata dell’importo 
spettante al Comune di Bergamo di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 
2021, “concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 
titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza”, come puntualmente richiamato dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73; 

   
RICHIAMATI quindi: 

- l’articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta la generale disciplina 
delle variazioni di bilancio e delle variazioni al piano esecutivo di gestione, prevedendo in 
particolare, al comma 1, che “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella 



parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento” e, al 
comma 2, che  “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo 
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”, assumibili, rispettivamente, dall’organo esecutivo 
e dai responsabili della spesa o dal responsabile finanziario; 

- l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta la generale disciplina 
del risultato di amministrazione, disponendo in particolare, al comma 3 che “Le quote del 
risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, (…) derivanti da fondi vincolati possono 
essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo 
dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante 
dell’entrata, (…) con provvedimento di variazione di bilanc io” e che “L’utilizzo della quota 
vincolata (…) è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente 
(…) esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o 
scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità 
individuate al comma 3-quinquies”; 

- il comma 3-quinquies del suddetto articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
che stabilisce che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, 
applicano al bilancio quote vincolate (…) del risultato di amministrazione, sono effettuate solo 
dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da 
parte della Giunta di cui al comma 3-quater”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i relativi allegati principi contabili, in 
particolare il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e il 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

 
 ATTESO che la condizione di cui al comma 3-quinquies del suddetto articolo 187 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 risulta soddisfatta per il fatto che la Giunta Comunale, 
nell’approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 con la deliberazione n.   
del    giugno 2021, ha approvato anche il prospetto della composizione del risultato di 
amministrazione, dal quale risulta l’effettiva sussistenza delle quote vincolate sopra citate; 
 
 RITENUTO pertanto di procedere mediante approvazione di apposita variazione al bilancio di 
previsione per il triennio 2021-2023, che iscriva nella gestione di competenza dell’annualità 2021 
del suddetto bilancio: 
- in parte entrata, una quota, pari a euro 242.704,00, dell’avanzo di amministrazione vincolato 

per legge per le finalità di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento alla 
parte non utilizzata dell’importo spettante al Comune di Bergamo di cui alla tabella 1 allegata 
al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, 
n. 59033 del 1° aprile 2021; 

- in parte entrata, una quota di euro 1.257.296,00 a titolo di trasferimento dallo Stato ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

- in parte spesa, uno stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 atto a garantire la 
copertura finanziaria delle riduzioni tariffarie che si intendono concedere;  

 
 PRESO ATTO che: 
- la variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 di cui al presente provvedimento 

è predisposta nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla legge ed è esplicitata 
nella documentazione allegata alla presente proposta, quale sua parte integrante e sostanziale, 
sotto la lettera C); 

- a seguito delle modifiche normative intervenute in materia di disciplina vincolistica di finanza 
pubblica, da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a opera della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, con, in particolare, il superamento delle discipline del patto di stabilità interno e del 
pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 821, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 
145, gli enti – tra i quali i comuni – che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio 
non negativo”, non desumendosi tale informazione in sede previsionale bensì “in ciascun anno, 



dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto 
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

- conseguentemente a quanto di cui al precedente alinea il rispetto dei generali equilibri di 
bilancio comporta il mantenimento previsionale dell’equilibrio di bilancio anche ai fini della 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
 

Tutto ciò premesso, 
 
       SI PROPONE 

 
1) di modificare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020, aggiungendo all’articolo 41-
bis, denominato “Norma transitoria per l’anno 2021”, il seguente comma 2: “Per l’anno 

2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, ai fini della 
determinazione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche, i coefficienti Kc e Kd da utilizzare sono determinati nell’annuale 
provvedimento di approvazione delle singole misure tariffarie ai sensi dell’articolo 1, 
comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 
2) di prendere atto, per le finalità di cui alla presente proposta, del piano economico finanziario 

(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 ai fini della tassa sui rifiuti 
(TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2021; 

 
3) di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al precedente punto 2), la tariffa di riferimento per 
l’anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) in termini di costi da coprire con la stessa tassa viene 
determinata nel complessivo importo di euro 18.842.000,00 di cui il 55,3% riferibili ai costi fissi 
e il 44,7% riferibili ai costi variabili; 

 
4) di determinare per l’anno 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, approvandoli con il 

presente provvedimento, i coefficienti di calcolo Kc e Kd, ciascuno in funzione della propria 
specificità di applicazione alle singole categorie di utenze non domestiche, dettagliatamente 
riepilogati nell’apposita tabella, allegata alla presente proposta, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A); 

 
5) di prendere atto che i coefficienti Ka e Kb da applicarsi ai fini della determinazione delle misure 

tariffarie per le utenze domestiche sono quelli di cui al vigente regolamento per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
6) di determinare, conseguentemente  e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi 

variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l’anno 2021, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2021, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell’apposita 
tabella allegata alla presente proposta, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera 
B); 

 
7) di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 nei termini e 

nei contenuti di cui alla complessiva documentazione allegata alla presente proposta, quale 
sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), contenente i prospetti contabili di 
variazione nonché la relazione del dirigente della Direzione Società Partecipate, Tributi e 
Commercio di cui all’articolo 187, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
8) di precisare che la condizione di cui all’articolo 187, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 per l’applicazione al bilancio di previsione di quote vincolate del 
risultato di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto della gestione è soddisfatta 



per il fatto che la Giunta Comunale, nell’approvare lo schema di rendiconto della gestione 
dell’esercizio 2020 con la deliberazione n. del  giugno 2021, ha approvato anche il prospetto 
della composizione del risultato di amministrazione dal quale risulta l’effettiva sussistenza delle 
quote vincolate interessate dalla suddetta variazione di bilancio; 

 
9) di stabilire, nell’esercizio del proprio potere regolamentare di cui all’articolo 52, comma 1, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73 e dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le 
seguenti riduzioni tariffarie a favore delle utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI), 
prevedendo una riduzione della tariffa applicata nell’anno 2021 nelle seguenti misure: 

 del 25% (venticinque percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di 
quota variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) ricomprese nelle 
seguenti categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento 
comunale di applicazione tassa: 

04 - Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi 
06 - Esposizioni ed autosaloni 
13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri beni durevoli 
15 - Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli 
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 
20 - Attività industriali con capannone di produzione 
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 
27 - limitatamente a - fiori e piante (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e 
pescherie) 
29 – Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 

 del 50% (cinquanta percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di 
quota variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) ricomprese nelle 
seguenti categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento 
comunale di applicazione tassa: 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto (con esclusione degli edifici 
con uffici comunali e del Cimitero) 
02 - Cinematografi e teatri 
07 - Alberghi con ristorante 
08 - Alberghi senza ristorante 
12 - Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici 
16 - Banchi di mercato di beni durevoli 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
23 - Mense, birrerie, amburgherie 
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria 
27 - limitatamente a - pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e 
pescherie) 
30 - Discoteche night club, sale giochi 

 
10) di stimare in euro 1.500.000,00 la quantificazione complessiva delle suddette riduzioni, 

precisando che le stesse trovano copertura nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, 
annualità 2021, in apposito stanziamento di spesa previsto alla missione 14 - Sviluppo 
economico e competitività, programma 02 - Commercio, reti distributive e tutela del 
consumatore, macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti, che presenta la necessaria 
disponibilità a seguito della variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 di cui al 
precedente punto 7); 

 
11) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa conseguente a 

quanto disposto con la presente proposta; 
 



12) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singolo contribuente sarà 
gravato del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale nella misura del 5 per cento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504; 

 
13) di prendere atto che non si rende necessario procedere all’eventuale conguaglio di cui 

all’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in quanto l’ampliamento della base imponibile 
in materia di tassa sui rifiuti (TARI) verificatosi nel corso del 2020 ha sostanzialmente 
consentito la copertura del maggiore importo del piano economico finanziario (PEF) del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 rispetto all’esercizio precedente 2019;  

 
14) di inviare per via telematica, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la 
deliberazione che segue alla presente proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze-
Dipartimento delle finanze 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 

15) di dichiarare la deliberazione che segue alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di 
consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato. 

  
L’Assessore al Bilancio e 

Tributi 

 

 Sergio Gandi  
 
 



Allegato A

Coefficienti da applicarsi per l'anno 2021

Cod. Descrzione Attività Kc Kd [kg/(m2*a)]

01
 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 0,4 3,28

02  02 - Cinematografi e teatri 0,43 3,5

03
 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,6 4,9

04
 04 - Campeggi, distributori carburante, 
autolavaggi, impianti sportivi 0,88 7,21

05  05 - Parcheggi, aree scoperte 0,19 1,55
06  06 - Esposizioni ed autosaloni 0,51 4,22
07  07 - Alberghi con ristorante 1,2 9,85
08 08 - Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

09
 09 - Case di cura e riposo, carceri, caserme, 
collegi 1,13 9,21

10 10 - Ospedali, cliniche 1,29 10,55

11
 11 - Uffici , agenzie, studi professionali, 
ambulatori 1,07 8,78

12
 12 - Auditorium, sale convegni, istituti non 
scolastici 0,88 8,4

13
 13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri 
beni durevoli 0,99 8,15

14  14 - Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 1,11 9,08

15
 15 - Negozi particolari e commercio all'ingrosso 
di beni durevoli 0,83 6,81

16  16 - Banchi di mercato di beni durevoli 1,78 14,58

17
 17 - AttivitÃ  artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, estetista 1,29 10,54

18
 18 - AttivitÃ  artigianali tipo botteghe: 
falegname, fabbro, idraulico, elettric 1,03 8,48

19
 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista 1,25 10,25

20
 20 - AttivitÃ  industriali con capannone di 
produzione 0,92 7,53

21
 21 - AttivitÃ  artigianali di produzione di beni 
specifici 1,05 8,2

22  22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 3,96 32,44
23  23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,96 32,44
24  24 - Bar, caffÃ¨, pasticceria, gelateria 3,96 32,44

25
 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
generi alimentari 2,76 22,67

26
 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste, 
produttori di vino 1,54 12,6

27
 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 3,95 39,75

28
 28 - ipermercati di generi misti - grandi 
magazzini 1,56 19,55

29
 29 - Banchi di mercato generi alimentari, 
chioschi 6,92 56,78

30  30 - Discoteche night club, sale giochi 1,04 8,56
31  31 - Locali non domestici sfitti 0,6





ALLEGATO  C 
 

 

 
 

 
Direzione Società Partecipate, Tributi e       Bergamo, 17 giugno 2021 
Commercio 
Servizio Tributi e Catasto 
Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo 
Tel.035 399.279-522 Fax 035 399.513 
e-mail: tributi@comune.bergamo.it   
 
 

 

 

 

  
RELAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 187, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 

2000, N. 267 

 

L’articolo 187, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “Le quote del risultato 

presunto derivanti dall'esercizio precedente, (…) derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le 

finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso 

l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata (…) con provvedimento di variazione al bilancio” 

e che “L’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione 

documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire 

la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe 

danno per l’ente”. 

 

Ponendosi l’esigenza di applicare al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, con apposita variazione 

da assumersi antecedentemente all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, un importo 

pari a euro 242.704,00 quale quota parte dell’avanzo di amministrazione, ancora formalmente presunto, 

vincolato per legge a titolo di fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 

106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

la presente relazione adempie a quanto richiesto dal suddetto articolo 187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allo stato tale applicazione si rende necessaria per consentire la deliberazione da parte del Consiglio 

Comunale di riduzioni a favore di alcune delle categorie di utenza non domestica della tassa sui rifiuti (TARI), 

ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ai sensi dell’articolo 6 del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

Tali riduzioni possono essere deliberate, con provvedimento consiliare avente natura regolamentare, entro e 

non oltre la data del 30 giugno 2021, stante il termine fissato dall’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, laddove è previsto che 

“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti 

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021”. 

 

Nel senso di cui sopra è pertanto da intendersi il riferimento alla “scadenza” di cui all’articolo 187, comma 3, 

del D.Lgs. 267/2000, precisando altresì che la mancata deliberazione delle riduzioni tariffare in materia di 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui al medesimo provvedimento consiliare cui la presente relazione è allegata sarebbe 

tale da comportare danni all’ente nel senso che risulterebbe limitata la potestà discrezionale dell’Ente nel 

disporre riduzione tariffarie, da inquadrarsi comunque nelle complessive attività amministrative a sostegno del 

tessuto socio-economico della Città, ancora in condizioni di criticità a seguito delle ricadute economiche 

causate dalla pandemia da COVID-19. 

 
 Il DIRIGENTE 

              Corrado Viscardi 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico 

da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo  ed è stato  firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni 

del  codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21  e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 
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TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2021

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr.  Esercizio

2021

Previsioni Previsioni

Riferimento delibera:  Variazione del: 15/06/2021 nr. 10 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023
 ENTRATE

COMUNE DI BERGAMO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 6.875.624,13 0,00 0,00 6.875.624,13

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 46.895.487,80 0,00 0,00 46.895.487,80

Utilizzo avanzo 0,00 242.704,00 0,00 242.704,00

TITOLO 2  -  Trasferimenti correnti

Tipologia 101  -  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 18.345.398,71 1.257.296,00 0,00 19.602.694,71

5.885.798,71 0,00 0,00 5.885.798,71

12.541.603,63 1.257.296,00 0,00 13.798.899,63

14.805.999,63

TOTALE TITOLO 2

1.257.296,00 0,00 21.911.120,4420.653.824,44

13.548.703,63
residui presunti 7.187.124,44 0,00

1.257.296,00

0,00

0,00

7.187.124,44

previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE  VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

67.319.815,56
1.257.296,0020.653.824,44 0,00 21.911.120,44

TOTALE  GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

331.954.164,34
1.257.296,00218.411.711,95 0,00 219.669.007,95

7.187.124,44

1.500.000,00

0,00

0,00

7.187.124,44

68.819.815,56

95.922.740,44

1.500.000,00

0,00 0,00

0,00

95.922.740,44

333.454.164,34

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa
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MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

aggiornate alla
delibera in oggetto

Esercizio 2021

aggiornate alla
precedente variazione
Delibera nr.  Esercizio

2021

Previsioni Previsioni

Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI BERGAMO

MISSIONE 14  -  Sviluppo economico e competitività

Programma 02  -  Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

  Titolo    1

1.500.000,00 0,00 2.418.740,66918.740,66

845.430,00
residui presunti 100.610,66 0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

100.610,66

2.345.430,00previsione di competenza

previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA  02

previsione di cassa

residui presunti 100.610,66 0,00
1.500.000,00

0,00
0,00

100.610,66

944.990,66 1.500.000,00 0,00

2.450.430,00

2.444.990,66

950.430,00previsione di competenza

TOTALE MISSIONE 14

previsione di cassa 1.414.990,66 1.500.000,00 0,00 2.914.990,66
previsione di competenza 1.500.000,00 0,00 2.890.430,001.390.430,00

residui presunti 130.610,66 0,00 0,00 130.610,66

TOTALE  VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

1.390.430,00
1.500.000,001.414.990,66 0,00 2.914.990,66

TOTALE  GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza

previsione di cassa

residui presunti

331.954.164,34
1.500.000,00256.635.215,06 0,00 258.135.215,06

130.610,66
1.500.000,00

0,00 0,00
0,00

130.610,66
2.890.430,00

37.217.083,63
1.500.000,00

0,00 0,00
0,00

37.217.083,63
333.454.164,34

Timbro
dell'ente

Responsabile del Servizio Finanziario Dirigente responsabile della spesa
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EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni assestate  

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO 
SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZA

ANNO 2021
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 83.397.315,92

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 6.875.624,13 2.795.408,04 2.301.200,00

Pag.  1

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

(+) 242.704,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(+) 6.300.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00

0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (-) 5.420.000,00 4.700.000,004.328.000,00

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti

- fondo crediti di dubbia esigibilità

153.144.627,76(-)

2.795.408,04

11.603.000,00 11.910.000,00

2.301.200,00

144.447.408,04 144.179.200,00

2.301.200,00

11.903.000,00

0,00(-)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+) 144.054.299,63

0,00

142.072.000,00

0,00

142.578.000,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -6.542.704,00 -5.000.000,00 -4.000.000,00

di cui   - fondo pluriennale vincolato

di cui per estinzione anticipata di prestitidi cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO

Previsioni assestate  
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P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 32.000.000,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 46.895.487,80 673.758,57 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 108.669.890,43 47.784.700,00 27.329.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente 
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 6.300.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 32.000.000,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale

 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

(-) 117.265.378,23

673.758,57

43.458.458,57

0,00

23.329.000,00

0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

32.000.000,00

EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

(-) 242.704,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. -242.704,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del 
rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità
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Spese per incremento di attività 
finanziaria

ENTRATE
CASSA ANNO

2021
COMPETENZA

ANNO 2021
ANNO 2022 SPESE

CASSA ANNO
2021

COMPETENZA
ANNO 2021

ANNO 2023ANNO 2023 ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria
contributiva perequ

4 - 

Titolo 6 - Accensione Prestiti

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

63.181.121,01 92.426.000,00 93.395.000,00 1 Spese correnti

167.508.200,00225.881.909,57Totale Spese Finali..............

117.265.378,23 23.329.000,00

Titolo

164.523.727,94 144.447.408,04 144.179.200,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21.911.120,44 14.805.999,63

333.454.164,34

187.905.866,61

Spese in conto capitale

Totale Entrate Finali................. 220.724.190,06 169.907.000,00

11.711.100,00 11.695.100,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

43.458.458,57Titolo

2.795.408,04 2.301.200,00 2.301.200,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.900.581,20 36.822.300,00 36.965.900,00

Entrate in conto capitale 15.130.115,27 31.195.090,43

153.144.627,7694.295.000,00

36.587.900,00 2

279.440.348,41 195.698.800,00 258.135.215,06

29.358.181,63

302.410.005,99

22.644.700,00 27.329.000,00

162.088.645,21 189.856.700,00

673.758,57 0,00 0,00

32.104.531,33 32.000.000,00 0,00 0,00 Titolo 4

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 1.313.158,35 1.271.133,39 388.800,00 Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

0,00 1.313.158,35 1.271.133,39 388.800,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

25.475.831,41 25.403.000,00 25.403.000,00 25.403.000,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di 
giro

27.925.305,49 25.403.000,00

216.530.833,39

25.403.000,00

Totale Titoli..............

25.403.000,00

Totale Titoli................. 219.669.007,95

303.066.323,87

Titolo

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 258.135.215,06 333.454.164,34

220.000.000,00

220.000.000,00

198.000.000,00

198.000.000,00

Fondo di cassa finale presunto 44.931.108,81

333.454.164,34

-0,00

220.000.000,00 198.000.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

25.965.707,29 45.474.800,00 25.140.000,00 0,00 Titolo 3 32.000.000,00 0,000,0032.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

53.771.111,93 3.469.166,61 2.301.200,00

242.704,00 0,00 0,00

4.328.000,00 4.328.000,00 5.420.000,00 4.700.000,00Rimborso di prestiti

83.397.315,92Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Fondo pluriennale vincolato

- di cui fondo pluriennale vincolato

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità



 

 
Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo 

TEL. 035/399.216 - 419 - FAX. 035/399.004 
N. 0039-21  /  0010-21    PROP. DEL. 

  
 

RELAZIONE TECNICA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 

2021.Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

 

SI DICHIARA CHE 

 

ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti 

tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.  

 

 
Addi: 17/06/2021  



 

 
Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo 

TEL. 035/399.216 - 419 - FAX. 035/399.004 
N. 0039-21  /  0010-21    PROP. DELIBERAZIONE 

  
DIREZIONE BILANCIO 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 

2021.Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall' Assessore SERGIO GANDI tramite Direzione 

Societa' Partecipate Tributi E Commercio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile. 

  

 

 
Addì,  17/06/2021  IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

Corrado Viscardi 

 



 

 
Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo 

TEL. 035/399.216 - 419 - FAX. 035/399.004 
N. 0039-21  /  0010-21    PROP. DELIBERAZIONE 

  
 

RELAZIONE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 

2021.Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 

con impronta digitale come riportato in calce, trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

L’UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si 
formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Con parere   di legittimità ai sensi art. 27 c. 2 dello Statuto Comunale 

Addì,  17/06/2021  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro San Martino 

 

 

 
 



COMUNE DI BERGAMO 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI PER 
DETERMINATE CATEGORIE DI UTENZA PER L’ANNO 2021. CONTESTUALE VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. 
 
 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Bergamo nelle persone del Presidente Dott. Alberto Carrara 

e dei membri ordinari dott. Elvio Bonalumi e dott. Mario Antonio Guallini 

 

Presa visione 

Della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 0039-21 avente ad oggetto: “Modifica al 
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa 
sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 
2021. Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023” 
 

Considerato che 
 

 Per l’anno 2020, in materia di tassa sui rifiuti (TARI): 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 20 dicembre 2019 è stata disposta 

l’invarianza delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) rispetto a quelle applicate nel 2019; 
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 20 dicembre 2019 è stato 

esplicitamente dato atto di tali misuri tariffarie, come elencate in apposito prospetto ivi 
allegato;  

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’8 giugno 2020 è stato dato atto “che le 
tariffe TARI 2020 approvate con delibera consiliare n. 190 reg. del 20 dicembre 2019 sono 
uguali alle tariffe TARI 2019 approvate con delibera n. 193 reg. del 20 dicembre 2018” e che “il 
Comune di Bergamo ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L.18 del 17 marzo 2020, 
provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 in base alle indicazioni dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con la conseguenza che l'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

- in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, con la medesima 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dell’8 giugno 2020 sono state previste, alla luce 
dei contenuti della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 158 del 5 maggio 2020 e ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, riduzioni tariffarie per alcune categorie di utenza non domestica; 

- il definitivo piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2020 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 21 
dicembre 2020; 

- non si rende necessario procedere all’eventuale conguaglio di cui all’articolo 107, comma 5, 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, in quanto l’ampliamento della base imponibile verificatosi nel corso del 2020 ha 
sostanzialmente consentito la copertura del maggiore importo del piano economico finanziario 
(PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 rispetto all’esercizio precedente; 
 

 



- il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020; 

- il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 42 del 28 aprile 2021; 

- l’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che “Il comune 
può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659” e che “La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune”; 

-  l’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che dispone: 
- al comma 1, che “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(…) in favore delle predette categorie economiche”; 

- al comma 2, che “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto 
del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun 
ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 
all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI e TARI corrispettivo - del decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 
del 1° aprile 2021”; 

- al comma 3, che “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in 
misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere 
su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla 
tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione 
degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”;  

- al comma 5, che “Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non 
utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione 
di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, 
nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228”; 

- al momento della predisposizione della presente proposta di deliberazione non risulta ancora 
emanato il decreto di cui al suddetto comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73; 

- IFEL-Fondazione ANCI ha tuttavia quantificato, sulla base degli oggettivi criteri indicati dalla 
norma, in euro 1.257.296 l’importo spettante al Comune di Bergamo per le finalità di cui al 
predetto articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 

- alla luce delle norme sopra citate e in considerazione del perdurare delle ricadute di natura 
economica derivanti dalla pandemia da COVID-19, a causa del mantenimento di diverse 
limitazioni nell’esercizio di attività lavorative, di intervenire con misure di calmieramento 
relativamente alle utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo una 
riduzione della tariffa applicata nell’anno 2021 nelle seguenti misure: 

 del 25% (venticinque percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di 
quota variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) ricomprese nelle 
categorie di utenza non domestica, definite dal vigente regolamento comunale di 
applicazione tassa; 

 
 



- il valore complessivo delle suddette riduzioni può quantificarsi in euro 1.500.000,00, che, a 
norma dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vanno iscritti nella 
parte spesa del bilancio di previsione; 

- al finanziamento del suddetto importo di euro 1.500.00,00 può concorrere, oltre alla citata 
quota di euro 1.257.296,00 a titolo di trasferimento spettante ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e direttamente riferita a riduzioni relative alle finalità ivi 
indicate, una quota di euro 242.704,00 a titolo di risultato di amministrazione vincolato per le 
finalità di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo al fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti locali nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 
Preso atto che dal prospetto degli equilibri, redatto dai Servizi Finanziari, gli stessi restano così 
assicurati in ossequio al disposto del comma 6 dell’art.162 del Tuel:  
 
 

 



 
 
 
 

Il Collegio dei Revisori,  

preso atto che: 

 

- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio; 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione Società Partecipate, Tributi 

e Commercio; 

- Il parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto contabile e la copertura finanziaria 

espresso in data 17/6/2021 dal Responsabile della Direzione Bilancio; 

- Il parere di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Comunale espresso in data 

17/6/2021 dal Segretario Generale 

 

 



 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 0039-21 avente ad oggetto “Modifica al 
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa 
sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 
2021. Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”. 
 
In considerazione del fatto che dal 2022 le attività produttive potrebbero gestire i rifiuti prodotti in 
conto proprio, non pagando più la quota variabile della Tari ma depositando una rendicontazione 
della attività di smaltimento, si raccomanda di monitorare attentamente l’andamento del gettito Tari 
per i prossimi anni prevedendo idonee forme di copertura finanziaria. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Bergamo, 22 giugno 2021 

Dott. Alberto Carrara* 

____________________ 

 

Dott. Elvio Bonalumi* 

____________________ 

 

Dott. Mario Antonio Guallini* 

_______________________ 

 

 

 

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 



 

 

 
 
 

Direzione Affari generali e staff del Sindaco Bergamo,  23 giugno 2021 
Servizio Affari istituzionali, di supporto al Segretario Generale 
 e servizi ausiliari 

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo 
Tel. 035 399 451 - 239 
e-mail: consigliocomunale@comune.bg.it 

 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Ing.Ferruccio Rota 

 

 

OGGETTO: Trasmissione parere. 
 
 
 

Nella seduta del giorno 22 giugno 2021 la 1^ Commissione consiliare permanente ha esaminato il 
seguente provvedimento: 

- Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). - Anno 2021  
 

(Sono presenti i consiglieri: Conti, Zaccarelli, Riccardi, Serra, Paganoni, Cremaschi, Facoetti, Rovetta, 
Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter). 
 

La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 

Astenuti: Facoetti, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 
 

 
- Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della 

tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate categorie di utenza per l’anno 
2021.Contestuale variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 

 
 (Sono presenti i consiglieri: Conti, Zaccarelli, Riccardi, Serra, Paganoni, Cremaschi, Facoetti, Rovetta, 
Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter). 
 

La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 

Astenuti: Facoetti, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 
 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
 LA SEGRETARIA DELLA 1^ CCP 
 Emilia Pozzi 



EMEND. 1 - delibera 111 O.d.G. 


n.l11 EMENDAMENTO, n. 1 CON VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023 
anno 2021 

~;lli"' 
Il Gruppo Consiliare Lega: 

- visto lo delibera relativo alla modifica di regolamento tari e approvazione tariffe tari e 
determinazioni di riduzioni con contestuale variazione di bilancio 2021-2023 ed i suoi allegati, 
approvati dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale; 

ff " 

- visto il vigente regolamenfu comunale di contabilità ad oggetto "proposte di emendamento"; 

- rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini di prevedere: 

aumento della riduzione categorie 22 ristoranti ecc. 23 mense ecc. 24 bar,caffe pasticceria dal 50% 
al 60 % che hanno una autorizzazione permanente occupazione suolo /dehor 

aumento della riduzione categorie 22 ristoranti ecc. 23 mense ecc. 24 bar,caffe pasticceria dal 50% 
al 70 % che noril;lanno una autorizzazione permanente occupazione suolo /dehor 

aumento della riduzione categoria 30 discoteche ecc. dal 50 al 70 % 

aumento della riduzione categoria 13 e 15 negozi abbigliamento calzature e altri beni durevoli e 
commercio all'ingrosso dal 25 % al 50 % 

tale aumento sarà mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nel 2020 relativi alle riduzioni tari covid 
inserite nell'avanzo vincolato relative alla tabella 1 allegata al decreto 59033 del 1 aprile 2021 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione 2021-2023 e 
dei suoi allegati: 

anno 2021 



I 
I 
, 

! 

SPESA 


DESCRIZIONE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO i VARIAZIONE 
Programma 2 commercio reti 
distributive tutela consumatore 

14 2 ' I I +400.000,00 

TOTALE A PAREGGIO ZERO 



EMEND. 2 - delibera 111 O.d.G. 


n.111 EMENDAMENTO n.2 senza VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021 2023 
anno 2021 

Il Gruppo Consiliare Lega: 

- visto lo delibera relativo alla modifica di regolamento tari e approvazione tariffe tari e 
determinazioni di riduzioni con contestuale variazione di bilancio 2021-2023 ed i suoi allegati, 
approvati dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale; 

- visto il vigente regolamento comunale di contabilità ad oggetto "proposte di emendamento"; 

- rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell' emendamento ai fini di prevedere: 

aumento della riduzione categorie 22 ristoranti ecc. 23 mense ecc. 24 bar,caffe pasticceria dal 50% 
al 60 % che hanno una autorizzazione permanente occupazione suolo /dehor 

aumento della riduzione categorie 22 ristoranti ecc. 23 mense ecc. 24 bar,cafIe pasticceria dal 50% 
al 70 % che non hanno una autorizzazione permanente occupazione suolo Idehor 

aumento della riduzione categoria 30 discoteche ecc. dal 50 al 70 % 

aumento della riduzione categoria 13 e 15 negozi abbigliamento calzature e altri beni durevoli e 
commercio all'ingrosso dal 25 % al 50 % 

tale aumento sarà finanziato con la riduzione delle agevolazioni delle attività che non sono state 
chiuse nel corso del 2021 categoria 18 attività artigianali ecc ecc categoria 19 carrozzeria ecce cc, 
categoria 20 attività industriali ecc 21 attività artigianali categoria 29 banchi di mercato beni 
alimentari dal 25 % al IO % 



Il ,CrfOliD . :3 onG-

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 39/21 "Modifica al 
regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per determinate 
categorie di utenza per l'anno 2021. Contestuale variazions al bilancio di previsione 
per il triennio 2021- 2023" !~,..' 
Il sottoscritto. r.RAr'l ~c..A «. ~ ~c..A ,'<-Do\. ) c..a,.SS.\G-L\.~ CPN () (U,r.:..... ~ 

G~f.fs> Pi::) 

Presenta il seguente emendamento al testo della proposta di deliberazione in oggetto 
specificato, specificando che da informazioni assunte presso gli uffici la maggiore spesa 
derivante dal presente provvedimento è tale da essere ricompresa nella complessiva 
spesa di euro 1.500.000,00 di cui al punto 10) della parte dispQSitiva 

, ~~ .". 
Nella parte narrativa relativa alla determinazione di riduzioni per determinate categorie di 
utenza 

AI capoverso avente inizio con le parole "RITENUTO, alla luce delle normative sopra 
citate": 

• 	 alralinea che inizia con le parole "del 25% (venticinque percento) dell'intero 
importo", dopo le parole "04 - Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi, 
impianti sportivi" aggiungere le parole ", limitatamente a campeggi, distributori di 
carburante e autolavaggi" 

• 	 all'alinea che inizia con le parole "del 50% (cinquanta percento) dell'intero importo", 
dopo le parole "02 - Cinematografi e teatri" aggiungere nell'elenco numerato le 
parole "04 - Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi, impianti sportivi, 
limitatamente agli impianti sportivi" 

Nella parte dispositiva 

AI punto 9): 
• 	 all'alinea che inizia con le parole "del 25% (venticinque percento) dell'intero 

importo", dopo le parole "04 - Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi, 
impianti sportivi" aggiungere le parole ", limitatamente a campeggi, distributori di 
carburante e autolavaggi" 

• 	 all'alinea che inizia con le parole "del 50% (cinquanta percento) dell'intero importo", 
dopo le parole "02 - Cinematografi e teatri" aggiungere nell'elenco numerato le 
parole "04 - Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi, impianti sportivi, 
limitatamente agli impianti sportivi" 



PARERE EMEND. 1 delibera 111 O.d.G. 

COMUNE DI BERGAMO 

PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/00 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00: 

,( 	 in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

,( 	 in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, subordinatamente alla riformulazione 

dell'emendamento nella parte contabile disponendo l'utilizzo dell'avanzo vincolato nella misura di euro 

500.000,00 e non di euro 400.000,00. Va infatti tenuto conto che la banca dati della TARI con riferimento 

alle categorie 22, 23 e 24 non distingue i contribuenti che beneficino di autorizzazioni permanenti 

all'occupazione del suolo dai contribuenti che, invece, non ne beneficino. Tale dato non è 

immediatamente disponibile e pertanto si è ritenuto, ai soli fini dell'esame dell'emendamento, di 

computare le suddette categorie 22, 23 e 24 come tutte beneficiarie di una riduzione al 70%, salvo 

economie da verificarsi successivamente in fase gestionale. 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 
Dott. Viscardi Corrado* 

Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere: 

D favorevole 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro San Martino* 

* 1\ presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità 
alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



PARERE EMEND. 2 delibera 111 O.d.G. 

COMUNE DI BERGAMO 


PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/00 


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00: 

./ in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

./ in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere contrario, tenuto conto che la minore spesa relativa 

alla proposta diminuzione della percentuale di riduzione delle categorie 18, 19, 20,21 e 29 è valutabile 

in circa 65 mila euro, che appaiono insufficienti per la copertura della maggiore spesa relativa al 

proposto incremento della percentuale di riduzione delle categorie 22, 23, 24 e 30, valutabile in euro 

500.000,00 (con la precisazione che, poiché la banca dati della TARI con riferimento alle categorie 22, 

23 e 24 non distingue i contribuenti che beneficino di autorizzazioni permanenti all'occupazione del suolo 

dai contribuenti che, invece, non ne beneficino, tali categorie sono state tutte considerate come 

beneficiarie di una riduzione al 70%, salvo economie da verificarsi successivamente in fase gestionale) 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Dott. Viscardi Corrado* 


Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere: 

O favorevole 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro San Martino* 

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità 
alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



PARERE EMEND. 3 delibera 111 O.d.G. 

COMUNE DI BERGAMO 

PARERI ARTICOLO 49 D. LGS. 267/00 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00: 

./ in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

./ in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 
Dott. Viscardi Corrado" 

Ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto comunale, si esprime sotto il profilo di legittimità parere: 

D favorevole 

Bergamo, 29 giugno 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro San Martino" 

* 	 Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale. in conformità 
alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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L’argomento in oggetto iscritto al n. 111 O.d.G. (Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e determinazione delle riduzioni per 

determinate categorie di utenza per l’anno 2021. Contestuale variazione al bilancio di previsione per il  

triennio 2021-2023) è stato t rattato congiuntamente al n. 110 O.d.G (Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI - Anno 2021) al cui verbale si fa rinvio.  

 

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Pecce, Bianchi, Amaddeo ed escono l’assessore 

Zenoni e i consiglieri Paganoni, Milesi, Minuti; sono presenti n. 25 consiglieri ). 

 

 

… omissis … 

 

 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l’emendamento al n. 111 

O.d.G. presentato dai consiglieri Facoetti e Rovetta e contrassegnato con il n. EMEND. 1.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 voti 

favorevoli (Ceci, Tremaglia, Pecce, Bianchi, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n. 17 voti contrari (Serra,  

Vergalli, Russo, Riccardi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri, Togni,  

De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti.  

 

 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l’emendamento al n. 111 

O.d.G. presentato dai consiglieri Facoetti e Rovetta e contrassegnato con il n. EMEN. 2.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 voti 

favorevoli (Ceci, Tremaglia, Pecce, Bianchi, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n. 17 voti contrari (Serra,  

Vergalli, Russo, Riccardi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri, Togni,  

De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosc iuto dai presenti, e dichiara che il  

preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti  

 

 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l’emendamento al n. 111 

O.d.G. presentato dalla consigliera Riccardi  e contrassegnato con il n. EMEND. 3.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 25 voti 

favorevoli (Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Ceci, Bruni, Tremaglia,  

Pecce, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi, Bianchi, Facoetti, 

Rovetta, Stucchi, Nosari). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il  

preindicato emendamento è stato approvato all’unanimità.  
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… omissis … 

 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

presentata dalla Giunta comunale, modificata in conformità all’emendamento testé approvato,  

contrassegnata con il n. 111 O.d.G..  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 

consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Pecce, Bianchi, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n. 17 voti favorevoli  

(Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri,  

Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi).  

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicato proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità dei votanti. 
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“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

Visti:  

- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che aveva istituito, a decorrere dal       

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU),  

dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI);  

- l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che “ 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”;  

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riserva, in via generale,  

all’Organo consiliare la competenza relativa ai regolamenti e la competenza relativa alle variazioni di 

bilancio;  

- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che “Le Province ed 

i Comuni possono 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 t ributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti” e che “Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”.  

 

Visti altresì: 

- l’articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che “Il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il  regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”, recante le norme per la elaborazione del 

cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei ri fiuti urbani; 

- l’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- l’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che “Il Comune può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 ” e che “La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;  

- l’articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in materia di agevolazioni nell’ambito della tassa 

sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021. 

 

Preso atto che:  

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 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 ” e 

stabilisce altresì che “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”;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 ”, che “Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all ’inizio dell ’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
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gennaio dell 'anno di riferimento” e, infine, che “In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ”;  

- l’articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021, n. 69, ha, per l’esercizio 2021, differito al 30 aprile 2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (termine poi ulteriormente differito al 31 maggio 2021 a norma dell’articolo 3,  

comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56);  

- il comma 5 del medesimo articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto che “Limitatamente all ’anno 2021, in 

deroga all ’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16,  

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del  piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro 

il 30 giugno 2021”, stabilendo altresì che tali disposizioni “si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati” nonché che “In caso di approvazione dei provvedimenti relativi 

alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all ’approvazione del proprio bilancio di 

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 

occasione della prima variazione utile”;  

 

Visto il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del 

Consiglio comunale n. 59 reg. dell’8 giugno 2020.  

 

Visto altresì il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, approvato con la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 42 reg. del 28 aprile 2021. 

 

Visto il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei ri fiuti urbani per l’anno 2021 ai fini 

della tassa sui ri fiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comun ale n. 13 reg del 28 aprile 

2021. 

 

Viste le ulteriori disposizioni normative e regolamentari richiamate nell’allegata proposta di deliberazione.  

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal 

responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria 

in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.  

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

  

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1,  

lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Visto l’allegato parere della 1  ̂Commissione consiliare permanente.  

 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio  

 

D E L I B E R A  

 

1) di modificare il regolamento per l’applicazione del la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 59 reg. dell’8 giugno 2020, aggiungendo al l’articolo 41-bis, 

denominato “Norma transitoria per l’anno 2021”, il seguente comma 2: “Per l ’anno 2021, in deroga a 

quanto previsto in via generale dal presente regolamento, ai fini della determinazione della parte fissa e 

della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd da utilizzare sono 

determinati nell ’annuale provvedimento di approvazione delle singole misure tariffarie ai sensi 

dell ’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;  



5 

 

 

2) di prendere atto, per le finalità di cui al presente provvedimento, del piano economico finanziario (PEF) 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 ai fini della tassa sui ri fiuti (TARI), approvato con 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 reg. del 28 aprile 2021;  

 

3) di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del 

servizio di gestione dei ri fiuti urbani di cui al precedente punto 2), la tariffa di ri ferimento per l’anno 2021 

della tassa sui rifiuti (TARI) in termini di costi da coprire con la stessa tassa viene determinata nel 

complessivo importo di euro 18.842.000,00 di cui il 55,3% riferibili ai costi fissi e il 44,7% riferibili ai costi 

variabili;  

 

4) di determinare per l’anno 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, approvandoli con il presente 

provvedimento, i  coefficienti di calcolo Kc e Kd, ciascuno in funzione della pro pria specificità di 

applicazione alle singole categorie di utenze non domestiche, dettagliatamente riepilogati nell’apposita 

tabella, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);  

 

5) di prendere atto che i coefficienti Ka e Kb da applicarsi ai fini della determinazione delle misure tariffarie 

per le utenze domestiche sono quelli di cui al vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui ri fiuti  

(TARI);  

 

6) di determinare, conseguentemente e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l’anno 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2021,  

approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TA RI),  

componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell’apposita tabella allegata alla presente 

deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B); 

 

7) di approvare apposita variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021 -2023 nei termini e nei 

contenuti di cui alla complessiva documentazione allegata alla presente deliberazione, quale sua parte 

integrante e sostanziale, sotto la lettera C), contenente i prospetti contabili di variazione nonché la 

relazione del dirigente della Direzione Società Partecipate, Tributi e Commercio di cui all’articolo 187,  

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

8) di precisare che la condizione di cui all’articolo 187, comma 3 -quinquies, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 per l’applicazione al bilancio di previsione di quote vincolate del risultato di 

amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto della gestione è so ddisfatta per il fatto che la 

Giunta comunale, nell’approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 con la 

deliberazione n. 228 reg. del 17 giugno 2021, ha approvato anche il prospetto della composizione del 

risultato di amministrazione dal quale risulta l’effettiva sussistenza delle quote vincolate interessate dalla 

suddetta variazione di bilancio; 

 

9) di stabilire, nell’esercizio del proprio potere regolamentare di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ai sensi dell’articolo 6 del decreto -legge 25 maggio 2021, n. 73 e 

dell’articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti riduzioni tariffarie a favore 

delle utenze non domestiche della tassa sui ri fiuti (TARI), prevedendo una riduzione della tariffa 

applicata nell’anno 2021 nelle seguenti misure:  

 del 25% (venticinque percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di quota 

variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui ri fiuti (TARI) ricomprese nelle seguenti 

categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento comunale di applicazione 

tassa: 

04 - Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi , limitatamente a 

campeggi, distributori di carburante e autolavaggi  

06 - Esposizioni ed autosaloni  
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13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri beni durevoli  

15 - Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli  

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 

20 - Attività industriali con capannone di produzione  

21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici  

27 - limitatamente a - fiori e piante (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie)  

29 – Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 

 del 50% (cinquanta percento) dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che di quota 

variabile, per le utenze non domestiche della tassa sui ri fiuti (TARI) ricomprese nelle seguenti 

categorie di utenza non domestica, così definite dal vigente regolamento comunale di applicazione 

tassa: 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto (con esclusione degli edifici con 

uffici comunali e del Cimitero) 

02 - Cinematografi e teatri  

04 – Campeggi, distributori di carburante, autolavaggi, impianti sportivi,  limitatamente agli 

impianti sportivi  

07 - Alberghi con ristorante 

08 - Alberghi senza ristorante 

12 - Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici 

16 - Banchi di mercato di beni durevoli  

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  

23 - Mense, birrerie, hamburgherie 

24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria 

27 - limitatamente a - pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione ortofrut ta e pescherie) 

30 - Discoteche night club, sale giochi  

 

10) di stimare in euro 1.500.000,00 la quantificazione complessiva delle suddette riduzioni, precisando che 

le stesse trovano copertura nel bilancio di previsione per il triennio 2021 -2023, annualità 2021, in 

apposito stanziamento di spesa previsto alla missione 14 - Sviluppo economico e competitività,  

programma 02 - Commercio, reti distributive e tutela del consumatore, macroaggregato 04 - 

Trasferimenti correnti, che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione al bilancio di 

previsione per il triennio 2021-2023 di cui al precedente punto 7);  

 

11) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa conseguente a quanto 

disposto con la presente proposta;  
 

12) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singolo contribuente sarà gravato 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura 

del 5 per cento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  
 

13) di prendere atto che non si rende necessario procedere all’eventuale conguaglio di cui all’articolo 107,  

comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, in quanto l’ampliamento della base imponibile in materia di tassa sui ri fiuti (TARI) 

verificatosi nel corso del 2020 ha sostanzialmente consentito la copertura del maggiore importo del 

piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei ri fiuti  urbani per l’anno 2020 rispetto 

all’esercizio precedente 2019;  
 

14) di inviare per via telematica, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n.  

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento delle finanze 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  

“” 
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Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente 

eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 

consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Pecce, Bianchi, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosar), n. 17 voti favorevoli  

(Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Raineri,  

Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi).  

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.  

 

 


