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COMUNE DI BOSSICO 
- Provincia di Bergamo – 

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 18 

- ANNO  2014- 

 
 

( 1 ) COPIA 

Delibera n.° 18 
Del  22.07.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE COMPONENTE T.A.R.I. 
 

 
L'anno Duemilaquattordici Addì Ventidue del mese di  Luglio alle Ore 20,30 nella sala delle 
adunanze 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale 
All'appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

SCHIAVI DARIA  Sindaco SI  

COCCHETTI MARINELLA Assessore SI  

ROCCHINI LUISA  Assessore   SI 

SCHIAVI GIAN ANDREA Consigliere SI  

BARCELLINI LINA Consigliere SI  

COLOMBI FRANCESCO Consigliere SI  

FILISETTI NICOLA Consigliere  SI 

CHIARELLI ELENA Consigliere SI  

COMINELLI PIERANDREA Consigliere  SI 

FIGAROLI LAILA Consigliere SI  

COCCHETTI GIUSEPPE Consigliere SI  

 Totale 8 3 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Sig. Dott.ssa De Filippis Maria Carolina la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Schiavi Daria, Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N.  2 
dell'ordine del giorno. 
 
(1) Originale (oppure) copia.-  
(2) L'originale è  da scriversi a macchina in prima battuta. 
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Deliberazione n. 18  del 22.07.2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE COMPONENTE T.A.R.I. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica  omunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI, in particolare, i commi 641-668 nonchè 682-702 dell'art.1 della citata Legge di Stabilità 
2014 e  successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 ; 
 
RICORDATO che il Consiglio Comunale ha approvato i regolamenti per le componenti IMU e 
TASI, giusto deliberazioni nr. 06-07 del 15/05/2014; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.07. 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 22.04.2014; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto comunale; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area gestione finanziaria ai sensi dell'art. 
49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli e unanimi palesemente espressi; 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” allegato 
alla presente delibera, costituito da n. 33 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile dell’ufficio Ragioneria a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime e palese, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
La sottoscritta D.ssa De Filippis Maria Carolina in qualità di segretario comunale per il 
responsabile dell’area gestione finanziaria, esprime parere favorevole all’adozione del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 
            Il Responsabile dell’area gestione finanziaria 

     F.TO      D.ssa Maria Carolina De Filippis 
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IL  PRESIDENTE 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.TO Daria Schiavi F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina  

 
  

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 

da  oggi 30.07.2014 

Bossico, lì  30.07.2014 

 
 Il Segretario Comunale 

 F.TO D.ssa De Filippis Maria Carolina 
 

 
 

ESTREMI ESECUTIVITA’ 
 

1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 09.08.2014 

 
2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Bossico, lì, 30.07.2014 
 

 Il Segretario Comunale 

 F.TO  D.ssa De Filippis Maria Carolina 
 
 
 


