
 
 
 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Deliberazione n. 26             Seduta del 27-04-2015 
 
 
Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)  

 

 
 

Il Consiglio comunale è stato convocato alle ore  20:00 nella Casa Comunale in seduta pubblica. In 

prima convocazione sono presenti/assenti i Consiglieri: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

ALESSIO LORELLA CATERINA Sindaco SI 

MOLA ROBERTO Consigliere SI 

CORTI ROBERTO ALESSANDO Consigliere SI 

FRAZZINI DIEGO Presidente SI 

LUPINI MARCELLO Consigliere SI 

DI MARTINO GIOVANNI Consigliere SI 

CHIODI DENISE Consigliere SI 

APPOLONIA MARIA ROSA Consigliere SI 

LONGARETTI MASSIMO Consigliere SI 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

CARRARA SERGIO Consigliere SI 

MONTEVECCHI MAURA Consigliere SI 

FACCHINETTI FABIO Consigliere SI 

STEFFENONI GRANDI MANUEL Consigliere SI 

CORTESE VALERIO Consigliere SI 

TIRABOSCHI FABIO Consigliere SI 

TERZI CLAUDIA MARIA Consigliere SI 

IODICE GIANLUCA Consigliere SI 

 

 

 

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 

LOCATELLI GIULIANA Assessore SI 

NAPOLETANO CIRO ANDREA Assessore SI 

GARBELLI SILVIA Assessore SI 

NEGRINI CORRADO Assessore SI 

CAVALIERI PAOLO BATTISTA Assessore SI 

 

 

Il Presidente Diego Frazzini apre la discussione dell’argomento in oggetto. Alla seduta partecipa il 

Segretario generale Domenico Lopomo. 



 

 

 

Decisione Il Consiglio comunale approva le modifiche al regolamento per l’applicazione della 

TARI – Tassa Rifiuti - per l’anno 2015 agli articoli 14 comma 4, 17 commi 2 e 3, 

20 comma 1, e 26 commi 1 e 2 di seguito riportati: 

  

Articolo 14 comma 4 - Utenze domestiche: tariffa  e occupanti 
4. Per i residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune alla data del primo gennaio di ogni anno. 
Fa eccezione il caso di riduzione del numero dei componenti il nucleo a seguito di 
formazione di altro nucleo nel comune di Dalmine. In tal caso l’efficacia è dalla 
data di rilevanza del nuovo nucleo. 
Per i nuclei famigliari sorti dopo la data del primo gennaio, si fa riferimento al 
numero dei componenti alla data di inizio dell’utenza. 
Le variazioni dei componenti del nucleo famigliare in corso d’anno  sono recepite 
sia in aumento che in diminuzione dal primo gennaio dell’anno successivo. 
Devono essere dichiarate in più rispetto al numero dei componenti il nucleo 
familiare anagrafico, le persone dimoranti nella stessa utenza per almeno sei mesi 
nell’anno solare. (colf e badanti, conviventi, ….) 
 
 
 
Articolo 17. commi 2 e 3 - Riduzioni per utenze dom estiche 
2. Le riduzioni si applicano a partire dall’anno solare successivo a quello dell a 
denuncia .  
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dall’anno 
successivo a quello  in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione.  
 
 

Articolo 20 comma 1 b) - Agevolazioni 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 

a)  
b) Gli esercizi pubblici che, in regola con i pagame nti della tassa, 

dismettono tutte le apparecchiature elettroniche de nominate slot 
machine, videolottery o similari: riduzione del 50%  dell’intera tariffa. 
La riduzione avrà durata di due anni, a decorrere d alla data della 
denuncia della dismissione. L’agevolazione sarà sogg etta a controlli.  

 
Articolo 26 commi 1 e 2 -  Riscossione  

1.Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per 
ogni utenza le somme dovute distinte per tipologia, suddividendo l’ammontare 
complessivo in 2 rate con scadenza al 31 maggio, 30 novembre. 
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 
nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena 
di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale 
la tassa è dovuta, avviso di liquidazione . L’avviso indica le somme da versare in 
unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, senza addebito delle spese di notifica, e 
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione 
per omesso pagamento di cui all’articolo 25 comma 1 , oltre agli interessi di 
mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione  e accessorie .  



 

 

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

Motivazione Le modifiche al regolamento interessano tre aspetti: la gestione delle banche dati, 

il recupero delle somme non pagate e il riconoscimento di agevolazioni. 

Dopo due anni di applicazione sperimentale del regolamento (prima come Tares e 

ora come TARI) è emersa la necessità di limitare la registrazione delle variazioni 

del nucleo famigliare in corso d’anno, anche per garantire una equità nel 

trattamento delle situazioni. Con la modifica, la variazione dei componenti del 

nucleo verrà  recepito a decorrere dall’anno successivo.  

In secondo luogo si è voluto ridurre le operazioni da svolgere e di conseguenza i 

tempi, per il recupero delle somme non pagate. La riduzione dei tempi dovrebbe 

garantire una maggiore rintracciabilità dei titolare della tassa che, con il 

trascorrere del tempo possono trasferirsi o divenire irreperibili. Il doppio passaggio  

– sollecito e poi liquidazione -  viene sostituito con un unico atto che prevede la 

possibilità di pagare entro 60 giorni la tassa senza incorrere in aggravi, ma 

superato il termine viene automaticamente trasformato in liquidazione con 

sanzioni, interessi e spese accessorie attraverso l’avvio della procedura per la 

riscossione coattiva. L’eliminazione del duplice avviso consente anche una 

riduzione dei costi delle spese postali. 

In ultimo si riconosce una agevolazione del 50% sull’intero importo della tassa a 

favore di quegli esercizi pubblici che dimostreranno la dismissione totale di slot 

machine o videolottery nel contesto della prevenzione, lotta e contrasto alle 

ludopatie e al gioco d’azzardo, sulla base della mozione approvata dal Consiglio 

Comunale nella seduta dell’8 settembre 2014. 

I comuni deliberano le tariffe e i regolamenti di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilita per 

quest’anno al 31 maggio 20151. 

La Prima Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del 23 aprile 2015. 

“Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Giuliana Locatelli 

ed ha acquisito il parere favorevole: 

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica; 

-   della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile. 

-   del Collegio dei Revisori dei conti   

 

                                                           
1 Decreto Ministero dell’Interno 16 marzo 2015.  



 

 

Altre  
Informazioni  

Il regolamento approvato dal consiglio comunale avrà efficacia dal 1° gennaio 

2015. 

Quanto non esplicitamente indicato dal regolamento è rinviato alle norme vigenti 

inerenti il tributo e i diritti del contribuente.  

Le agevolazioni sulla dismissione totale delle slot machine o videolottery verranno 

disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse della 

fiscalità generale del comune. Si da atto che tali risorse verranno stimate e 

previste nell’apposito intervento di bilancio in sede di approvazione dello stesso.  

Si allega estratto del regolamento con la comparazione dei testi previgente e 

nuovo. 

 

Risultati 
votazioni 

Modifiche al Regolamento per l’applicazione della TARI – Tassa Rifiuti - anno 

2015:  

- presenti n. 17 

- favorevoli n. 11 

- contrari n. 6 (Cortese, Facchinetti, Iodice, Steffenoni Grandi, Terzi, 

Tiraboschi) 

- astenuti n. = 

 

Immediata eseguibilità della deliberazione: 

- presenti n. 17 

- favorevoli n. 11 

- contrari n. 6 (Cortese, Facchinetti, Iodice, Steffenoni Grandi, Terzi, 

Tiraboschi) 

- astenuti n. = 

 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 

Diego Frazzini 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Lopomo 



 

 

Parere di regolarità tecnica e contabile* 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE 
 Roberta Vavassori  

 
 
 

• Esprimo parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
 

 IL DIRIGENTE  
 Roberta Vavassori 

 
 

 

*articolo 49 - del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 
 

 

 

Relazione di pubblicazione 
 
 
 

N. __________ Registro Atti pubblici  Dalmine, 08-05-2015 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 09-05-2015 al 23-05-

2015 2.  

La deliberazione è esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale controllo di 

legittimità3.  

 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 MACCARINI TERESINA 
 

 
 
 

                                                           
1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 


