
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  

S A N  G E R V A S I O  
Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 
 

 

 

COPIA 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
  

CO NSI G LI O  CO M UNA L E  

 

NUMERO  12   DEL  29-04-2016 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI PER RECEPIMENTO 

DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COLLEGATO 

AMBIENTALE  LEGGE 221/2015 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, in Capriate 

San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 

RADAELLI VALERIA P MENALLI ANDREA P 

ARNOLDI CARLO P MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO P 

MANDELLI LORELLA A VERDI VITTORINO BARTOLOMEO P 

SORRENTINO GIULIA A ESPOSITO CRISTIANO A 

POZZI ALFREDO GIOVANNI P DORICI MAURO PAOLO P 

RAVASIO GIOVANNI P   

 

Totali assenti    3  Totali presenti    8. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la 

presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
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Presenti nr. 8 

Assenti nr. 3 (Cons. Esposito, Cons. Mandelli e Cons. Sorrentino) 

 

A relazione del Sindaco e del Responsabile del 2° Settore Area Gestione Risorse Rag. 

Fontana Fiorella 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

 

- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 10 del 22.05.2014, esecutiva nelle 

forme di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della 

IUC (Imposta unica comunale) – Parte I  componente  Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 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….”;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 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, e' 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”; 

 

Dato atto che il Regolamento comunale è lo strumento attraverso il quale viene disciplinata 

l’applicazione del tributo; 

 

Richiamato l’art. 23 – riduzioni per le utenze domestiche che, ai commi 2 e 3 testualmente 

recita: 

 

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE  

1. La tassa rifiuti si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota 
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 per 
cento; 
b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più 
di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30 per cento; 
 

2. Le riduzioni del comma precedente si applicano alla data di effettiva 
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale, o di 
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variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a si applica, per i residenti 
nel comune anche in mancanza di specifica dichiarazione. 

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 
dichiarazione. “ 

Rilevato che, in sede di prima applicazione, è stato previsto che la riduzione per le abitazioni 

tenute a disposizione per uso stagionale per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni l’anno 

e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 

l’anno all’estero, possano essere applicate anche in assenza di specifica dichiarazione della 

predetta riduzione;  

 

Considerato che trattasi di informazioni che possono fornire solo i diretti interessati e che si 

ritiene opportuno intervenire sul predetto articolo modificando i commi 2 e 3 così come 

segue: 

 

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE  

 

1. La tassa rifiuti si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota 
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20 per 
cento; 
b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più 
di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30 per cento; 

 

2. Le riduzioni del comma precedente si applicano alla data di effettiva 
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale, o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione.  

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione.  

 

Vista altresì la sentenza di cassazione n. 16972 del 19 agosto 2015, che si è pronunciata in 

merito alla necessità di applicare una tariffa differenziata per l’esercizio delle attività di Bed 

& Breakfast che sia inferiore a quella applicata per la categoria alberghi ma che sia superiore 

alla categoria utenze domestiche; 

 

Considerato che: 

- Capriate San Gervasio, per la frazione di Crespi d’Adda, è sito Unesco ed ha 

un’affluenza turistica legata a questa realtà; 

- Le attività di Bed & Breakfast sono già operanti sul territorio e dunque si rende 

necessario istituire la predetta tariffa e al contempo regolamentarne l’applicazione; 

 

Ritenuto pertanto di introdurre il presente articolo così formulato: 
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ART. 16  BIS – UTENZE DOMESTICHE CON ATTIVITA’ DI BED & 

BREAKFAST  

1. In caso di attività di Bed & Breakfast esercitata in una civile abitazione si 

applica una maggiorazione calcolata nella misura del 20 % (venti per cento) 

della tariffa domestica già applicata allo stesso immobile ove viene solta 

l’attività, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.  

2. Il numero di occupanti per l’individuazione della tariffa domestica soggetta a 

maggiorazione è quello determinato in base all’art. 17 del presente 

Regolamento. 

3. Nel caso in cui non sia possibile determinare il numero di occupanti 

dell’immobile ove viene esercitata l’attività di Bed & Breakfast si applica la 

tabella di conversione prevista all’art. 17, comma 3, lettera c) punto 2.    

 

 Visto altresì l’art. 37 comma 1 della Legge 28.12.2015, n. 221, che testualmente recita:  

«…. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per 

residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività 

agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico 

individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata 

una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani». 

Dovendo dare applicazione a quanto sopra riportato è necessario introdurre il seguente 

articolo: 

 

 

 

 

Art. 24  Bis 

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO  

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell’art. 37 le utenze domestiche e  

le imprese agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico 

hanno diritto ad una riduzione pari al 5 % (cinque per cento) della parte fissa e 

della parte variabile della tariffa T.A.R.I.; 

 

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da 

parte del contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo 

continuativo, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione 

dall’ufficio tributi del Comune. 
 

3. L’istanza, se presentata entro il 28 febbraio, produce i suoi effetti a decorrere dal 

1° gennaio dello stesso anno ed ha effetto anche per le annualità successive, 

mentre se presentata dopo il 28 febbraio produce i suoi effetti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. Il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al 

Comune la cessazione dell’attività di compostaggio.   Per l’anno 2016 l’istanza 

può essere presentata entro il 31 luglio 2016 ed ha effetto dal 1° ottobre 2016. 
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4. Il contribuente ha diritto alla riduzione per compostaggio se dispone di un orto, 

giardino privato o parco di almeno 40 metri quadrati dove poter utilizzare il 

compost prodotto; 

 

5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni 

momento procedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di 

compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato 

alle risultanze delle attività di controllo. 
 

6. Per le modalità pratiche della gestione dell’attività di compostaggio si rinvia 

all’allegato C del presente Regolamento “Linee guida per l’attività di 

compostaggio” al quale i contribuenti dovranno attenersi. 

 

 

Visto l’allegato C - Linee guida al compostaggio aerobico, che viene allegato al Regolamento 

Tari quale indicazione per il compostaggio aerobico cui i contribuenti devono attenersi per 

una corretta  gestione (Allegato A); 

 

Considerato inoltre che dal 1° Gennaio 2016 è in vigore la disciplina del reclamo/mediazione 

ai sensi dell’art. 17 Bis del D.Lgs. n.  546/1992, così come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs 

n.  156/2015 e che è necessario prevedere anche per la tari il diritto di interpello per i 

contribuenti; 

 

Ritenuto pertanto di integrare l’art.41– contenzioso, del Regolamento Comunale per la 

disciplina della IUC (Imposta unica comunale) – Parte I – Tassa sui rifiuti (TARI) con il 5° 

comma così come di seguito formulato:  

 

ART. 41 – CONTENZIOSO  

Omissis………  
5 Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore 

a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 

proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

Ritenuto di integrare il regolamento Tari con l’art. 41 Bis per la previsione del diritto di 

interpello di come di seguito riportato: 

 

Articolo 41 Bis  

DIRITTO DI INTERPELLO 

1. Ogni  contribuente,  anche  attraverso  associazioni  e  comitati  portatori  di  

interessi diffusi,  può  inoltrare  per  iscritto  al  Comune,  che  risponde  entro  

novanta  giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito 

all'applicazione della TARI, di cui al presente regolamento. La presentazione 

dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.  

2. La  risposta  del  Comune,  scritta  e  motivata,  rileva  con  esclusivo  

riferimento  alla questione posta dall'interpellante.  

3. In  merito  alla  questione  di  cui  all'interpello,  non  possono  essere  irrogate  

sanzioni  amministrative  nei  confronti  del  contribuente  che  si  è  

conformato  alla  risposta  del Comune o che comunque non abbia ricevuto 

risposta entro il termine di cui al comma 1. 
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Acquisiti : 

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 da parte della 

Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 

 

- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria , 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; 

 

Visti, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 

n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997; 

 

Con voto unanime legalmente espresso 

 

DELIBERA 

  

1. 1. Di prendere atto delle  motivazioni di cui in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

 

2. Di modificare  l’art. 23, commi 2 e 3 del Regolamento Comunale per la disciplina 

della IUC (Imposta unica comunale) – Parte I – Tassa sui rifiuti (TARI) così come 

segue: 
 

 

ART. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE  

“Omissis ……….. 

 

2. Le riduzioni del comma precedente si applicano alla data di effettiva 
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale, o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione.  

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione.” 

 
 

3. Di integrare il Regolamento TARI con i seguenti articoli :  

 

ART. 16  BIS 

UTENZE DOMESTICHE CON ATTIVITA’ DI BED & BREAKFAST 

 

1. In caso di attività di Bed & Breakfast esercitata in una civile abitazione si 

applica una maggiorazione calcolata nella misura del 20 % (venti per cento) 

della tariffa domestica già applicata allo stesso immobile ove viene solta 

l’attività, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.  
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2. Il numero di occupanti per l’individuazione della tariffa domestica soggetta a 

maggiorazione è quello determinato in base all’art. 17 del presente 

Regolamento. 

3. Nel caso in cui non sia possibile determinare il numero di occupanti 

dell’immobile ove viene esercitata l’attività di  Bed & Breakfast si applica la 

tabella di conversione prevista all’art. 17, comma 3, lettera c) punto 2.    

 

 

Art. 24  Bis 

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO  

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell’art. 37 le utenze domestiche e  

le imprese agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico 

hanno diritto ad una riduzione pari al 5 % (cinque per cento) della parte fissa e 

della parte variabile della tariffa T.A.R.I.; 

 

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da 

parte del contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo 

continuativo, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione 

dall’ufficio tributi del Comune. 

 

3. L’istanza, se presentata entro il 28 febbraio, produce i suoi effetti a decorrere 

dal 1° gennaio dello stesso anno  ed ha effetto anche per le annualità successive,  

mentre se presentata dopo il 28 febbraio produce i suoi effetti dal 1° gennaio 

dell’anno successivo. Il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al 

Comune la cessazione dell’attività di compostaggio.   Per l’anno 2016 l’istanza 

può essere presentata entro il 31 luglio 2016 ed ha effetto dal 1° ottobre 2016. 
 

4. Condizione per l’applicazione della riduzione è che il contribuente deve 

disporre di un orto, giardino privato o parco di almeno 40 metri quadrati dove 

poter utilizzare il compost prodotto; 

 

5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni 

momento procedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di 

compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato 

alle risultanze delle attività di controllo. 
 

6. Per le modalità pratiche della gestione dell’attività di compostaggio si rinvia 

all’allegato C del presente Regolamento “Linee guida per l’attività di 

compostaggio” al quale i contribuenti dovranno attenersi. 
 

 

 

Articolo 41 Bis  

DIRITTO DI INTERPELLO 

1. Ogni  contribuente,  anche  attraverso  associazioni  e  comitati  portatori  di  

interessi diffusi,  può  inoltrare  per  iscritto  al  Comune,  che  risponde  entro  

novanta  giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito 
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all'applicazione della TARI, di cui al presente regolamento. La presentazione 

dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.  

2. La  risposta  del  Comune,  scritta  e  motivata,  rileva  con  esclusivo  

riferimento  alla questione posta dall'interpellante.  

3. In  merito  alla  questione  di  cui  all'interpello,  non  possono  essere  irrogate  

sanzioni  amministrative  nei  confronti  del  contribuente  che  si  è  

conformato  alla  risposta  del Comune o che comunque non abbia ricevuto 

risposta entro il termine di cui al comma 1. 

 

4. Di aggiungere all’art. 41 – contenzioso, del Regolamento Comunale per la disciplina 

della IUC (Imposta unica comunale) – Parte I – Tassa sui rifiuti (TARI) il 5 comma 

che così come di seguito  riportato: 
 

 
5. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore 

a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una 

proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 

 

6. Di approvare l’allegato c linee guida per l’attività di compostaggio; 

 

7. Di dare atto che la presente modifica regolamentare avrà efficacia dal 1° Gennaio 

2016; 

 

8. Rilevato che la riduzione per il compostaggio aerobico è stata inclusa 

nell’elaborazione del Piano finanziario della Tari per l’anno 2016 e stimata in euro 

3.000,00; 
 

9. Il riconoscimento delle riduzioni introdotte con il presente atto sono subordinate alla 

presentazione di apposita istanza entro i termini previsti dal Regolamento Tari; 

 

10. Di pubblicare il Regolamento così come modificato sul sito istituzionale del Comune e 

sul portale del M.E.F., Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 446 del 1997; 

 

11. di trasmettere telematicamente a norma  dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012, la presente deliberazione e copia del Regolamento modificato al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

12. di pubblicare il testo coordinato del  regolamento Tari con il recepimento delle 

modifiche ed integrazioni intervenute con il presente provvedimento,  all’Albo 

Pretorio on line del Comune  per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune, 

sezione Regolamenti; 
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13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI PER 

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COLLEGATO 

AMBIENTALE  LEGGE 221/2015 
 

Il Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse, ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

213/2012, esprime il proprio parere Favorevole di regolarità tecnica e attesta la correttezza 

dell’azione amministrativa sulla proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Data, 21-04-2016 

 

      

 

Il Responsabile del II Settore  

Area gestione risorse 

“F.to Rag Fiorella Fontana” 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI PER 

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COLLEGATO 

AMBIENTALE  LEGGE 221/2015 

 

Il  Funzionario Responsabile del II Settore Area gestione risorse ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge 

213/2012, esprime il proprio parere Favorevole in ordine alla  regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 

 
 

 

 

Data, 21-04-2016                               

 

 

Il Responsabile del II Settore  

Area gestione risorse 

“F.to Rag Fiorella Fontana” 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to VALERIA RADAELLI 

                       
 

 F.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune dal     11-05-2016 al     26-05-2016, Reg. di pubblicazione nr.                 434, ai 

sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 

 [  ]  Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ………………….. 

al…………………….. 
 

 

 

Capriate S. Gervasio, li 11-05-2016 
 Il Segretario Comunale 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il                    22-05-2016 per decorso del decimo giorno 

dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/00)   

 

Capriate S. Gervasio, lì              Il Segretario Comunale 

 

 
 

 
 


