
 

 

 

COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

COPIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10870   0 

 

DELIBERAZIONE N. 3 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al O.Re.Co.  � 
Il _________________________ 
 

Prot. n. _________ elenco n. ____ 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI),  QUALE  COMPONENT E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  

 

             L’anno duemilaquattordici addi due del mese di agosto alle ore 13.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

MOSSALI  ALFREDO Presente 
VALCESCHINI SONIA Presente 
PICCIOLI CAPPELLI TIZIANO Presente 
BOLDRINI MATTEO  Presente 
FIENI MANUEL Presente 
SIGNORELLI ROMANO  Presente 
MAFFI MILENA Presente 
BETTI ANDREA Presente 
PLEBANI MARCO  Presente 

MRINI LIVIO  Presente 
 

      Totale presenti  n. 10 
      Totale assenti    n. = 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. RAFANI  DOTT.SSA LILIANA  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
ALFREDO MOSSALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato  l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il 
quale dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto  l’art 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES);  

Dato atto che in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel 
comune di Adrara San Rocco cessa di avere applicazione la TARES; 

Richiamato  inoltre l’art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC 
prevede che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446.” 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i quali stabiliscono 
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. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima 
del 1° gennaio dell’anno successivo”;  

Considerato che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province 
una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche 
tributarie. 

Ritenuto  opportuno approvare separati regolamenti, per l’applicazione delle suddette componenti 
della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione 
della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema di tributi comunali; 

Visti i commi 659 e 660 dell’art. 1 della citata legge 147/2013, disciplinanti l’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di riduzioni tariffarie ed 
esenzioni riguardanti la TARI. 

Visto  il comma 682 dell’art. 1 della citata legge 147/2013, il quale stabilisce che con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: i criteri 
di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali 
riduzioni ed esenzioni; l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

Considerato  che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all’approvazione del 
regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica 
comunale (IUC); 

Visto  lo schema di regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato 
(Allegato a) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dover approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) nel testo risultante dallo schema allegato (Allegato a); 

 



 

 

Dato atto che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di TARI di cui all’art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 

 
Visto  l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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  L’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti 
locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con 
possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del 
Ministro dell’Interno.  

Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 (pubblicato nella G. U. n. 302 del 27 
dicembre 2013) il quale dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale dispone che “Il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014”. 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 (in G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), il 
quale dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 
parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014”. 

Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 secondo cui “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……omissis”. 
 
Visti i pareri dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla  regolarità tecnica e contabile e 
del Segretario Comunale, in ordine alla conformità tecnica dell’atto, rispettivamente ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi sulla 
proposta di deliberazione; 

Visto  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente»; 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  lo Statuto comunale; 

Visto  il regolamento generale delle entrate; 

Tutto  ciò premesso e considerato; 

Con  voti favorevoli n. 10 (dieci),  contrari ed astenuti nessuno,  espressi nelle forme di legge; 



 

 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di prendere atto delle premesse come parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente 
dell’imposta unica comunale (IUC), allegato (Allegato a) alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento approvato 
con il presente atto deliberativo ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2014 data di istituzione 
tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

4. Di dare atto che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di TARI di cui all’art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 

5. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi per l’assolvimento degli adempimenti previsti 
dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini 
ivi previsti. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente  provvedimento. 

VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 

CON voti favorevoli nr. 10 espressi nelle forme di legg e dai nr. 10  amministratori presenti e 

votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile. 

 

______________________________________________________________________________ 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso  al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  



 

 

 
 

ADRARA SAN ROCCO; 02.08.2014 
 

 
Seduta del Consiglio Comunale del 02.08.2014 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LA TASSA SUI  
RIFIUTI  (TARI),  QUALE  COMPONENTE DELL'IMPOSTA UN ICA COMUNALE 
(IUC). 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Barcella rag. Gianmario  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  (ART. 49, COMMA 1° D.LGS. 267/00) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.to Rafani dott.ssa Liliana 
……………………………………………………………………………… 
 
PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ATTO, ai sensi della L. 127/97 (ART: 97, 
comma 2 D.Lgs. 267/00 TUEL) 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprime parere favorevole. 
 
MOTIVAZIONE………………………………………………………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rafani dott.ssa Liliana 
 
 



 

 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to MOSSALI ALFREDO F.to RAFANI DOTT.SSA LILIANA 

 
 
�    Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
da oggi; 07.08.2014 
 
Addì,  07.08.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo 
 
Addì,  07.08.2014      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
Addì, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RAFANI DOTT.SSA LILIANA 
 


