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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC): APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30 e successive 
nella sala delle adunanze. 

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, 
furono oggi convocati in seduta i Componenti del CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 All’appello risultano: 
 
DONISI MAURIZIO  Sindaco Presente 
MONTILLO GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CAPITANIO SILVIA  Consigliere Presente 
CONTEDUCA ROSA ANGELA  Consigliere Presente 
GATTI LIDIA  Consigliere Presente 
VANONCINI CLAUDIA  Consigliere Presente 
CORTESI ILENIA  Consigliere Presente 
GHILARDI MARCO  Consigliere Presente 
SALERI MARIA ROSA  Consigliere Assente 
MERELLI PAOLA NICOLETTA  Consigliere Assente 
GUARENA LOREDANA  Consigliere Presente 

 
  
  TOTALE PRESENTI 9 
  TOTALE ASSENTI 2 

 

 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale  DE VUONO DOTT. SAVERIO , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al punto n.     4     dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO, allegata alla 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC): 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità tecnica e tecnico – 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
  
VISTO, in merito alla competenza, l’art. 42 – comma 1 – del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI     8   , CONTRARI    1 (Guarena), su n.    9    consiglieri votanti e n. 9 
presenti, di cui nessun ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 
Quindi 
 
CON VOTI FAVOREVOLI     8   , CONTRARI    1 (Guarena), su n.    9    consiglieri votanti e n. 9 
presenti, di cui nessun ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

DONISI MAURIZIO 
 

 
IL CONSIGLIERE 

MONTILLO GIUSEPPE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE VUONO DOTT. SAVERIO 

 
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
 

Proposta n. 51  del 22/07/2014 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 
VISTO l’art. 1 della L.  27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, con cui è stata istituita, 
con decorrenza 1° gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’imposta 
unica comunale (IUC) composta da: 
- IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali diverse dalle categoria A/1, A/8, A/9; 
- TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 che attribuisce ai comuni 
la potestà disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1 – comma 702 – della citata Legge 147/2013 stabilisce che 
resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 
52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC con le sue componenti IMU, 
TASI  e TARI;  
 
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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

VISTO il D.M. del 29/04/2014, che testualmente dispone: «Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014». 



VISTO il comunicato del 15 luglio 2014 del Ministero dell’interno, con cui è stato 
espresso parere favorevole sull’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30 settembre 
2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 
per l'anno 2014; 

VISTA la bozza di regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti  
(TARI) predisposta dall’ufficio tributi, costituita da nr. 42 articoli, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 con cui è stato definito il metodo normalizzato 
per la definizione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 
 
RITENUTO necessario adottare un regolamento per l’istituzione della tassa sui rifiuti  
(TARI) che disciplini l’applicazione del tributo nel Comune di Albano Sant’Alessandro, 
esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come 
previsto dall’art. 1 comma 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;  
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 
dal 1° gennaio 2014, data di istituzione tassa comunale sui rifiuti (TARI);  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa comunale sui 
rifiuti (TARI), in base all’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 
52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 73, 
in data 21/12/1998 e modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 15/03/2007; 
 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

P R O P O N E 

DI APPROVARE il «Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI))», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai 

sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa; 

 

DI DARE ATTO che: 

• con decorrenza 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 

alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 

tributaria; 

• copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

DI DICHIARARE  con separata unanime votazione la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del D. Lgs. 267/2000;  

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – TRIBUTARIO 
NEMBRINI TAMARA 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 

 
 



 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.  10   DEL 3 1/07/2014 – INTERVENTO CONSIGLIERI 
 
 
PUNTO 4 
 
SINDACO 
Visto che li abbiamo fatti tutti i primi tre giusto? Imposta Unica Comunale l’abbiamo vista prima giusto? 
 
SINDACO 
Imposta Unica Comunale(IUC) approvazione regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina della tassa sui 
rifiuti-TARI  
Chi è favorevole? Favorevole 8, astenuti, contrari 1 
 
SEGRETARIO 
Votiamo anche qui l’immediata eseguibilità come sopra 
 
SINDACO 
Contrari Guarena 
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Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno  28/08/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A., 28/08/2014   
 IL RESPONSABILE DELEGATO 

                                                                                               SUARDI IVANA 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 28/08/2014 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267. 
 

 
 
ALBANO S.A. li,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo. 
Albano S.A,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Saverio De Vuono  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)



 



 


