
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
COPIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 18  del 21.05.2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA RIFIUTI (TARI).           
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventuno del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione i 

signori Consiglieri Comunali.  
 

All'appello risultano: 

VALOTI GUIDO Presente 

MERELLI MATTIA Presente 

MASSERINI MARCO Assente 

CATTANEO DAVIDE Presente 

GUERINI FRANCESCA Assente 

MERICI ANGELO Presente 

CARRARA PAMELA Presente 

GUSMINI EMILIO Presente 

BOMBARDIERI ALDO Presente 

GUARDIANI GIOVANNI Presente 

TIRABOSCHI ENRICO Presente 

ONGARO ALBERTO Presente 

BOMBARDIERI LUIGI Presente 

NANI ADRIANO Presente 

CHIODI SIMONETTA Assente 

MAFFEIS DAVIDE Presente 

MARTINELLI GIONNY Assente 

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     4 

 

E’ altresì presente l’assessore esterno Dal Bosco Luisa.  

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale  dott. Vezzoli Luigi, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. geom. Valoti Guido nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto, posto al n.   3 dell’ordine del giorno. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA RIFIUTI (TARI).          
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il vicesindaco Merelli Mattia relaziona sull’argomento;  

 

1. Visto l’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014; 

 

2. Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via 

sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale; 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione; 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

3. Preso atto che la TARES, istituita dall’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, e s.i.m., è abrogata dall’art. 1, 

comma 704, della legge 147/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

4. Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014, n. 54 e convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68; 

 

5. Visto il D.Lgs. n.152 del 2006, e s.i.m. (T.U. dell’Ambiente); 

 

6. Visto l’art. 198, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 152/2006, e s.i.m., ai sensi del quale rientrano 

nelle competenze dei comuni, tra le altre, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti 

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; 

 

7. Richiamato l’art. 183, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.152 del 2006, che definisce il 

compostaggio domestico; 

 

8. Visti gli artt. 1, comma 657, L. 147/2013 e 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, che 

prevedono riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata imputabile alle utenze domestiche; 

 

9. Dato atto che l’art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011, sopprimeva, a decorrere dal 01 gennaio 

2013, tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l’addizionale 

per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA e MECA), istituita e 

disciplinata dal R.D.L. 30/11/1937 n. 2145, dalla L. 1346/1961 e dall’art. 3, comma 39, della L. 

549/1995; 

 

10. Ritenuto di continuare a non applicare l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza (ex ECA e MECA), istituita e disciplinata dal R.D.L. 30/11/1937 n. 

2145, dalla L. 1346/1961 e dall’art. 3, comma 39, della L. 549/1995; 

 

 



 

 3

Delibera di C.C. n. 18 del 21.05.2014 

 

 

 

11. Rilevata l’opportunità di rinviare a data successiva ogni scelta e valutazione inerente la 

riscossione coattiva, nelle more della riforma della riscossione delle entrate; 

 

12. Visto l’art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. 95/2012, e s.i.m., che stabilisce che l'organizzazione e 

la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi rientrano nelle funzioni fondamentali dei comuni; 

 

13. Vista la deliberazione C.C. n. 66 del 16/12/2009 avente per oggetto: “Convenzione con il 

Comune di Cene per la gestione della raccolta rifiuti solidi urbani, per la raccolta differenziata e 

per la gestione della piattaforma ecologica. Rinnovo e approvazione dello schema di 

convenzione” (in scadenza il 31.12.2014); 

 

14. Rilevato che, a seguito della convenzione di cui al punto precedente, gli utenti del Comune di 

Gazzaniga possono avvalersi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati; 

 

15. Visto il Decreto Ministeriale 8/4/2008 <Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti 

in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche>; 

 

16. Visto il Decreto Ministeriale 13/5/2009 <Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la 

disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto 

dall'articolo 183, comma l , lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modifiche>; 

 

17. Dato atto che il Comune di Gazzaniga riscuote in economia i tributi inerenti il servizio di igiene 

urbana (TARSU e TARES) dal 2011 e ritenuto di riscuotere direttamente anche la TARI;  

 

18. Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto <Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani> e s.i.m.; 

 

19. Dato atto che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 

147/2013; 

 

20. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU); 

 

21. Rilevata la necessità di approvare il regolamento comunale per la disciplina della TARI, in 

quanto trattasi di tributo istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

22. Ritenuto di abrogare, con decorrenza 01.01.2014, il regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con deliberazione 

consiliare n. 13 del 26.06.2013; 

 

23. Visto l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 e s.i.m., ai sensi del quale <il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
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scadenza semestrale (…). E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ogni anno>; 

 

24. Ritenuto di riscuotere la TARI, per il solo anno 2014, in due rate di pari importo con scadenza il 

31/07/2014 e il 30/11/2014, per le seguenti ragioni di efficienza, di efficacia e di salvaguardia 

degli equilibri di cassa: 

a. intempestività della conversione in legge del D.L. 16/2014 (che ha apportato radicali 

modifiche alla L. 147/2013), avvenuta in data 02.05.2014 con L. 68/2014 e pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 05.05.2014. La tempistica delle nuove norme non ha reso possibile 

l’approvazione del regolamento e delle tariffe in tempo utile per la riscossione dell’intero 

tributo entro l’anno 2014 in due rate semestrali di pari importo; 

b. necessità di riscuotere nel 2014 l’intero tributo a copertura del costo del servizio, le cui spese 

sono sostenute dal Comune a partire dal mese di gennaio, al fine di evitare squilibri di cassa; 

c. contenimento dei costi di stampa e recapito delle bollette, che sarebbero duplicati nel caso di 

riscossione della prima rata in acconto e del conguaglio a saldo; 

25. Vista la bozza di regolamento contenuta nell’allegato sub A) alla presente deliberazione, 

composta da 47 articoli e due allegati, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

26. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote, che rientrano nelle competenze della Giunta 

Comunale ai sensi dell'articolo 48 del predetto D.Lgs.; 

 

27. Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e s.i.m., ed in particolare l’articolo 52 del che disciplina la 

potestà regolamentare generale delle province e dei comuni ed in particolare il comma 1, ai 

sensi del quale 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; 

 

28. Dato atto che lo stesso art. 52 D.Lgs. 446/1997 prevede che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

29. Vista la legge 27/07/2000, n. 212, che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del 

Contribuente; 

 

30. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

31. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

32. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato in GU n. 302 del 27.12.2013 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

28.02.2014; 
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33. Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali 

al 30.04.2014; 

 

34. Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito il termine 

per l’approvazione del bilanci di previsione degli enti locali al 31.07.2014, come confermato 

dall’art. 2-bis del D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014; 

 

35. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

 

36. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

37. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000, e 

s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 

n. 3 del 05.03.2013; 

 

38. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr. Matteo Vertemati, in ordine alla congruità, 

alla coerenza ed all’attendibilità della proposta di regolamento contenuta nell’allegato sub A) 

alla presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, istituito dall’art. 14 del D.L. 201/2011, e s.i.m., è abrogato; 

 

2. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la IUC (imposta unica comunale), 

nelle sue componenti IMU – TASI – TARI, con legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

3. di approvare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti 

(TARI), composto da 47 articoli e due allegati, contenuto nell’allegato sub A) alla presente 

deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4. di dare atto che le disposizioni contenute nell’allegato regolamento entrano in vigore dal 

01.01.2014; 

 

5. di disporre, con l’adozione del presente regolamento, l’assimilazione per qualità e quantità 

dei rifiuti speciali a quelli urbani, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. n. 198 del 

D.LGS. 152/2006, e s.i.m; 

 

6. di disporre, per il solo anno 2014, che la TARI sia riscossa in due rate di pari importo con 

scadenza 31/07/2014 e 30/11/2014; 

 

7. di stabilire che il tributo giornaliero, per l’anno 2014, sia riscosso dopo l’approvazione delle 

tariffe da parte del Consiglio comunale; 
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8. di precisare che l’attivazione dei canali di riscossione del tributo possono essere anche non 

gratuiti per il Comune o per i contribuenti, ma che devono rispettare i criteri di efficienza, 

efficacia e salvaguardia dei diritti dei contribuenti; 

 

9. di rinviare a data successiva ogni scelta e valutazione inerente la riscossione coattiva del 

tributo, nelle more della complessiva riforma della riscossione dei tributi; 

 

10. di abrogare, con decorrenza 01.01.2014, il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 

26.06.2013 e s.i.m., che continuerà a produrre i suoi effetti per il solo anno di imposta 2013; 

 

11. di disporre che alla TARI non siano applicate le addizionali per l’integrazione dei bilanci 

degli enti comunali di assistenza (ex ECA e MECA), istituite e disciplinate dal R.D.L. 

30/11/1937 n. 2145, dalla L. 1346/1961 e dall’art. 3, comma 39, della L. 549/1995; 

 

12. di dare atto che continua ad applicarsi il tributo provinciale, di cui all’art. 19 del D.LGS. 

504/1992 e s.i.m.; 

 

13. di dare atto che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

14. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione 

al funzionario responsabile del tributo, nominato con deliberazione di G.C. n. 26 del 

01.04.2014. 
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PARERI DEI FUNZIONARI 
 
 
 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

 

 

La sottoscritta Anna Guerini, responsabile del Settore III SERVIZIO TRIBUTARIO 

 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASSA 
RIFIUTI (TARI)” 
 

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 15.05.2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

dr.ssa Anna Guerini 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art . 49 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013, esprime parere: 

 

 

La sottoscritta Maria Grazia Guerini, responsabile del Settore II SERVIZIO FINANZIARIO, 

esprime parere favorevole sulla deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASSA 
RIFIUTI (TARI)” 

 

 

in ordine alla regolarità contabile dell’azione amministrativa. 

 

Gazzaniga, 15/05/2015 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Rag. Maria Grazia Guerini 
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Il SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to geom. Valoti Guido F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

 

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 27.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

Addì, 27.05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì,  27.05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare 

entro DIECI GIORNI dall’affissione denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data    .  .      ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Vezzoli Luigi 

 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Gazzaniga attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia 

all’albo pretorio comunale in data  27.05.2014  e vi rimarrà pubblicata sino al 10.06.2014.  

Addì  

 

IL MESSO COMUNALE 

      

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì lì, 27.05.2014 

 

 

 

IL SEGRETERIO GENERALE  

Dr. Luigi Vezzoli  


