
 

 

 

COPIA 

COMUNE DI CURNO 
Provincia di Bergamo 

 

N. 16 Del 28-04-2016 
Cod. Ente 10092 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APP LICAZIONE DELLA TARI. 
ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 
 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi notificati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:  
 

 

  Pres./Ass. 

PERLITA SERRA Sindaco Presente 

VITO ALBERTO CONTI Vice Sindaco Presente 

ALDO BENEDETTI Consigliere Presente 

LUISA GAMBA  Assessore Presente 

PAOLA BELLEZZA Consigliere Presente 

CLAUDIO CAVAGNA  Assessore Presente 

MARIA RAIMONDA RIZZO  Assessore Presente 

CLARA COLOMBO Consigliere Presente 

ANGELO GANDOLFI Consigliere Assente 

CARRARA SARA Consigliere Presente 

CAVAGNA PAOLO Consigliere Presente 

  Totale Presenti   10 
Totale Assenti    1 

 
 
 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale – dott.ssa Maria Grazia Criscuoli. 
Il Sindaco – dott.ssa Perlita Serra, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta.  
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata in 
data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
N. Reg. Pubbl.      455      

IL Segretario Comunale 
f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 

Addì,     19.5.2016      
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Il Sindaco introduce il terzo punto all'ordine del giorno cedendo la parola all'Assessore Rizzo 
per la sua illustrazione.  
 
L'Assessore Rizzo procede ad illustrare il punto che riguarda le modifiche al regolamento per 
l'applicazione della TARI, tassa sui rifiuti. L'unica modifica, relaziona, è quella relativa alla 
riduzione per il compostaggio che è stata prevista dal Decreto ambiente, come modificato 
dalla legge di stabilità. Nel regolamento è dunque stata inserita, all’art. 24 bis, la riduzione 
della tariffa pari al 10% per le utenze domestiche e non domestiche. Con l'Ufficio ecologia ci 
si è organizzati non solo per informare la cittadinanza ma anche per incentivare tale tipologia 
di smaltimento anche organizzando specifici corsi. Ciò, spiega l'Assessore, comporterà anche 
relativi controlli in merito all'attività effettuata. Nel regolamento sono poi previste le tre rate 
per il pagamento della TARI. 
 
Il Sindaco aggiunge che rimangono invariate le agevolazioni per le slot.  
 
Il Cons. Paolo Cavagna interviene dichiarando di condividere questa modifica regolamentare. 
Si chiede, tuttavia se la riduzione del solo 10 percento possa davvero invogliare il cittadino. Il 
compostaggio è infatti comunque impegnativo, dunque la riduzione sembra minima rispetto 
all'impegno.       
 
L'Assessore Rizzo precisa che sono stati fatti dei calcoli in merito anche perchè lo sconto si 
ripercuote poi sulla tariffa di tutti gli altri cittadini.  
 
Il Sindaco evidenzia come è vero che tale sconto ricada sugli altri cittadini ma l'incentivo al 
compostaggio e dunque l’educazione ad uno smaltimento corretto, ha come finalità quella di 
ridurre progressivamente i materiali da smaltire in modo tale che diminuiscano anche i costi 
di smaltimento e dunque le relative tariffe.   
 
Il Cons. Paolo Cavagna dichiara di essere favorevole e raccomanda controlli in merito.  
 
L'Assessore Rizzo dichiara come saranno effettuati controlli e come sia già stata programmata 
una ispezione da parte dell'ufficio.  
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Chiusa la discussione si procede a votazione.  
 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 

Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio sig.ra Rizzo;  
 
PREMESSO che: 
 

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2015 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
 

2. che l’Amministrazione Comunale intende modificare il Regolamento vigente al fine di 
inserire la regolamentazione della riduzione per l’utilizzo del compostaggio aerobico  
stabilito dalla Legge 28/12/2015 n. 221 in vigore dal 02/02/2016, nonché riscrivere il 
comma dell’articolo 30 riferito alle rate di pagamento del tributo; 
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VISTO  il comma 19-bis dell’art. 208 del Decreto Ambientale n. 152 del 03/04/2006, inserito 
dall’art. 37, comma 1, della Legge 28/12/2015 n. 221; 

 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000, “Testo 
unico delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede in capo al Consiglio 
Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi”; 
     
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; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 26/02/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 
07/03/2016 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 
30/04/2016; 
 
VISTA  la bozza di modifica al regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
RITENUTO  di apportare al Regolamento vigente le seguenti modifiche: 
 

• Eliminare il comma 4 dell’art. 14 
 

• Inserire il nuovo articolo 24-ter – RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO :  

1. 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 pari al  10% (dieci per 

cento). 

2. La riduzione per le utenze che avviano la pratica del compostaggio, è subordinata 

alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto 

dall’ufficio tributi da presentare per il primo anno di applicazione entro il 

30/06/2016. Per gli anni successivi la richiesta deve essere presentata entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

3. In qualunque momento potrà essere richiesto, da parte degli incaricati del 

Comune, l’accesso presso l’utenza al fine di verificare l’effettiva effettuazione della 

pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all’accesso degli incaricati alla 
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verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della 

suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata. 

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 oltre alle sanzioni penali 

previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni o integrazioni. 

5. La cessazione della pratica del compostaggio deve essere comunicata per iscritto 

compilando l’apposito modulo predisposto dal Comune. 

6. Fino al momento della comunicazione dell’interruzione della pratica, ogni utenza 

continua ad essere soggetta a controlli periodici da parte degli incaricati del 

Comune e conseguentemente alle sanzioni amministrative in caso di mancato 

rispetto del presente regolamento. 

7. La gestione del composter o cumulo/buca non deve provocare in modo 

apprezzabile diffusione di odori molesti per non arrecare disturbo al vicinato. 

 

• Modificare il comma 2 dell’art. 30 – RISCOSSIONE: 

2 Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero TRE RATE, da 

stabilirsi annualmente con l’approvazione delle tariffe.   

 
• Sostituire l’art. 35 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSI TORIE  come segue: 

     
1.Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 

2016.    

 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
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; 
  
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Atteso che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 10 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
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Atteso che la votazione, ai fini dell’immediata esecutività, espressa in forma palese per alzata 
di mano, ha dato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 10 
Favorevoli  voti  n. 10 
Contrari  voti  n. 0 
Astenuti  voti  n. 0 
 
 

delibera 
 
 

1. Di rettificare , nel senso indicato in premessa il Regolamento per l’applicazione della 
componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC): 

 
2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI)” composto da n. 38 articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 
4. di determinare le tariffe del tributo annualmente con specifica deliberazione; 

 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

 
6. di dichiarare,il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto delibera propedeutica all’approvazione 
del bilancio pluriennale 2016/2018. 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole in data 21.04.2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole in data 21.04.2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
f.to (Rag. Angela Moretti) 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

f.to (dott.ssa Perlita Serra) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ PER DECORRENZA DEI TERMINI 
(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, diverrà esecutiva ad ogni effetto, 

ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data 29.5.2016. 

 
IL Segretario Comunale 

f.to (dott.ssa Maria Grazia Criscuoli) 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 19.5.2016           
 
 

Il Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG. 
f.to (rag. Licia Morrongiello) 

 


