
 
 

 

 

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 
 

 

 

 

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  31-03-2017 

ORIGINALE 

 

Oggetto: RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)-PARTE I : 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

C.C. N. 10 DEL 22.05.2014. 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:30, 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 A 

MANDELLI LORELLA A ESPOSITO CRISTIANO P 

SORRENTINO GIULIA P PIROLA DONATELLA P 

POZZI ALFREDO GIOVANNI P DORICI MAURO PAOLO P 

RAVASIO GIOVANNI P   

 

Totali assenti    2  Totali presenti    9. 

 

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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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. 17 – Occupanti le Utenze domestiche  che al comma 7  testualmente recita: 

 

ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

“Omissis…. 

 

7.  Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare quanto dovuto 
dalla singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri 
anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ogni anno, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 
del presente articolo. Non si effettuano conguagli per le variazioni in corso d’anno che comportino 
diminuzioni o aumenti della tassa dovuta; ” 

Rilevato che, in sede di prima applicazione, è stata prevista la non effettuazione di conguagli per 

le variazioni in corso d’anno che comportino diminuzioni o aumenti della tassa dovuta; 

Considerato che, nel caso di variazioni anagrafiche all’interno del territorio di Capriate San 

Gervasio si possono generare doppie imposizioni o in caso contrario delle mancate imposizioni  e 

che per questo motivo  si ritiene opportuno intervenire sul predetto articolo aggiungendo i commi 

8 e 9  formulati così come segue: 

 

8. DOPPIA IMPOSIZIONE: nel caso in cui un nucleo familiare sia unico al 1° gennaio 
dell’anno e nel corso dello stesso anno venga diviso in due o più nuclei familiari distinti 
anagraficamente, i cui componenti siano già residenti nel Comune di Capriate San 
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Gervasio, il numero dei componenti dei nuclei familiari interessati dalla variazione sarà 
soggetto ad aggiornamento con riferimento alla data della scissione anagrafica del nucleo 
familiare originario, in deroga a quanto  previsto dal comma 7 del presente articolo.  
 

9. MANCATA IMPOSIZIONE: nel caso in cui al 1° gennaio dell’anno più nuclei familiari ben 
distinti, i cui componenti siano già residenti nel Comune di Capriate San Gervasio e nel 
corso dello stesso anno si uniscano a seguito di una fusione anagrafica formando un unico 
nucleo familiare, il numero dei componenti dell’unico nuovo nucleo familiare verrà 
aggiornato in base alla data di unione dei nuclei familiari, in deroga a quanto previsto dal 
comma 7 del presente articolo.  
   

 

Vista altresì la necessità di disciplinare una particolare categoria di utenza che interessa le strutture 

presenti sul territorio comunale adibite all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale; 

 

Ritenuto pertanto di introdurre i seguenti commi all’articolo 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE 

UTENZE NON DOMESTICHE, così formulati: 

 

7 – UTENZE DESTINATE A STRUTTURE ADIBITE ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: Alle unità immobiliari adibite all’accoglienza 

di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,  è applicata la tariffa non 

domestica di cui alla cat. 9 – CASE DI CURA E RIPOSO, con una maggiorazione del 60 % 

della tariffa corrispondente, che presenta maggiore analogia sotto il profilo della 

destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti. 

 
8 – Si ritiene altresì di equiparare le strutture adibite a convitti, collegi, case famiglia e similari 

alla categoria 9 - CASE DI CURA E RIPOSO 

 

Rilevata inoltre la necessità di meglio chiarire l’iter di riscossione in caso di mancato pagamento 

introducendo la fase del sollecito bonario che precede l’emissione dell’avviso di accertamento 

delle somme alle prescritte scadenze, si ritiene di sostituire il comma 5 dell’art.32 – 

RISCOSSIONE – così come segue:  

 

«…. 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, un sollecito bonario per 
omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito bonario indica le somme da versare in un’unica rata 
entro 30 giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, 
in caso di inadempimento, si emetterà un avviso di accertamento che richiederà il versamento, 
entro 60 giorni dal ricevimento, oltre l’importo dovuto e spese di spedizione, la sanzione per 
omesso o insufficiente pagamento e gli interessi di mora. In caso di mancato pagamento si 
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione». 

 

Acquisiti : 
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- 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. 17, aggiungendo i commi 8 e 9 del Regolamento Comunale per la 

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

come segue: 

 

ART. 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

“Omissis…… 

8. DOPPIA IMPOSIZIONE: nel caso in cui un nucleo familiare sia unico al 1° gennaio 
dell’anno e nel corso dello stesso anno venga diviso in due o più nuclei familiari distinti 
anagraficamente, i cui componenti siano già residenti nel Comune di Capriate San 
Gervasio, il numero dei componenti dei nuclei familiari interessati dalla variazione 
sarà soggetto ad aggiornamento con riferimento alla data della scissione anagrafica del 
nucleo familiare originario, in deroga a quanto  previsto dal comma 7 del presente 
articolo.  

 
9. MANCATA IMPOSIZIONE: nel caso in cui al 1° gennaio dell’anno più nuclei familiari 

ben distinti, i cui componenti siano già residenti nel Comune di Capriate San Gervasio 
e nel corso dello stesso anno si uniscano a seguito di una fusione anagrafica formando 
un unico nucleo familiare, il numero dei componenti dell’unico nuovo nucleo familiare 
verrà aggiornato in base alla data di unione dei nuclei familiari, in deroga a quanto 
previsto dal comma 7 del presente articolo.  “ 

 

3 Di modificare  l’art. 19, aggiungendo i commi 7 e 8 del Regolamento Comunale per la 

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

come segue :  

 

ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  

“Omissis…. 

7. UTENZE DESTINATE A STRUTTURE ADIBITE ALL’ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE: Alle unità immobiliari adibite 

all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,  è 

applicata la tariffa non domestica di cui alla cat. 9 – CASE DI CURA E RIPOSO, con 
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una maggiorazione del 60 % della tariffa corrispondente, che presenta maggiore 

analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
8. Si ritiene altresì di equiparare le strutture adibite a convitti, collegi, case famiglia e 

similari alla categoria 9 - CASE DI CURA E RIPOSO 

 

4 Di sostituire il comma 5 dell’art. 32 - Riscossione, del Regolamento Comunale per la 

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

come di seguito riportato: 

 

5. 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, un sollecito bonario per omesso o insufficiente 
pagamento. Il sollecito bonario indica le somme da versare in un’unica rata 
entro 30 giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica, e 
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si emetterà un avviso di 
accertamento che richiederà il versamento, entro 60 giorni dal ricevimento, 
oltre l’importo dovuto e spese di spedizione, la sanzione per omesso o 
insufficiente pagamento e gli interessi di mora. In caso di mancato pagamento 
si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione 

 

5 Di dare atto che la presente modifica regolamentare avrà efficacia dal 1° Gennaio 2017; 

 

6 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; 

 

7 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; 

 

8 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; 
 

9 con voto unanime legalmente espresso di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

Allegati: 

- Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012; 

- Parere del revisore dei conti; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

    Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

                      VALERIA RADAELLI                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      19-04-2017 al         04-05-2017, Reg. di pubblicazione nr.               456, 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            19-04-

2017 

 Il Segretario Comunale 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il                             30-04-2017 per decorso del decimo giorno 

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

 

Capriate S. Gervasio,  lì                       30-04-2017           Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


