
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 9 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 24) E ALLEGATO B (ELENCO DEI 
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  diciassette  del mese di marzo  alle ore 20:45  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA P 
3  VALLEVI LUCIANO A 
4  RICCARDI MARIA ROSA P 
5  SCARPINI VALENTINO P 
6  MANETTA STEFANO P 
7  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
8  PIACENTINI BRUNELLA P 
9  ZANDOLINI IVAN P 
10  COLZANI GIANANDREA P 
11  PICCINELLI GIANLUCA P 
12  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
13  VAILATI ALBERTO A 

Totale Presenti   11 Totale Assenti    2 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI: RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 24) E ALLEGATO B (ELENCO DEI 
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale: 
• n. 22 del  08.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta unica comunale), nelle 

tre componenti IMU, TASI e TARI; 
• n. 14 del 04.05.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento TARI; 
• n. 46 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 
 
VISTI: 
• il D.L. n. 244 del 30.12.2016, art. 5, comma 11, che ha disposto lo slittamento al 31 marzo 2017 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2017; 
• l’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’art. 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.”; 

  
RAVVISATA la necessità di: 
• istituire e regolamentare una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze per le quali è stato attivato il 

parziale servizio di raccolta porta a porta, che comprende la raccolta dei rifiuti urbani (RSU), la raccolta 
di carta, vetro, plastica con esclusione della raccolta della frazione organica (FORSU);  

• aggiornare l’allegato B del Regolamento TARI, recante l’elenco delle sostanze assimilate ai rifiuti 
urbani, in funzione di quanto approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 21.12.2016 inerente il 
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

 
DATO ATTO  che è necessario: 
• integrare il Regolamento TARI, all’art. 24 – Riduzioni per inferiori livelli si servizio, aggiungendo il 

comma 3, in modo da introdurre la nuova riduzione per le utenze parzialmente servite, determinata in 
percentuale, in funzione del rapporto tra i costi sostenuti per la raccolta e il trasporto FORSU ed il totale 
costi del PEF; 

• sostituire l’allegato B) sostanze assimilate ai rifiuti urbani,  del Regolamento TARI con il nuovo elenco 
dei rifiuti assimilati agli urbani, come approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 21.12.2016, inerente il 
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, all’art. 10; 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO integrare l’art. 24, con l’aggiunta del comma 3, come segue: 

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 40% della tariffa 
per le utenze situate fuori dall’area di raccolta, fermo restando l’obbligo di conferimento dei rifiuti 
urbani interni ed assimilati presso la piattaforma ecologica. 

2. Il tributo è dovuto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile nella misura del 20% della tariffa 
nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
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3. Alle utenze domestiche e non domestiche, per le quali è attivo il parziale servizio di raccolta porta a 
porta, che comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), la raccolta di carta, vetro, plastica con 
esclusione della raccolta della frazione organica (FORSU), si applica una riduzione della tariffa, nella 
parte fissa e nella parte variabile, in percentuale pari al rapporto tra il costo sostenuto per la raccolta e il 
trasporto della frazione organica rispetto al costo totale del PEF. La percentuale di riduzione, per parziale 
servizio di raccolta, è determinata annualmente, contestualmente all’approvazione del PEF e della 
determinazione delle tariffe, con arrotondamento all’unità (per difetto se decimali fino a 0,50 o per 
eccesso se decimali superiori a 0,50).  

% = Costo per raccolta e trasporto FORSU * 100 / Totale PEF 

RITENUTO OPPORTUNO uniformare l’allegato B) del regolamento TARI all’elenco dei rifiuti assimilati 
agli urbani, come approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 21.12.2016 inerente il regolamento per la gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, art. 10; 
 
VISTI : 

- il D. Lgs 267/2000; 
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- il  parere favorevole del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 239, 

comma 1, lettera b) punto7)   -    Allegato “D”; 
 
Con voti favorevoli 8, astenuti 3 ( Colzani, Piccinelli e Cattaneo) , contrari nessuno espressi in forma di 
legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di modificare l’articolo 24 del regolamento TARI, così come di seguito riportato: 
 

Art. 24 -  Riduzioni per inferiori livelli di prestazione di servizio  
 

1. Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 40% della tariffa 
per le utenze situate fuori dall’area di raccolta, fermo restando l’obbligo di conferimento dei rifiuti 
urbani interni ed assimilati presso la piattaforma ecologica. 

2. Il tributo è dovuto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile nella misura del 20% della tariffa 
nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

3. Alle utenze domestiche e non domestiche, per le quali è attivo il parziale servizio di raccolta porta a 
porta, che comprende la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), la raccolta di carta, vetro, plastica con 
esclusione della raccolta della frazione organica (FORSU), si applica una riduzione della tariffa, nella 
parte fissa e nella parte variabile, in percentuale pari al rapporto tra il costo sostenuto per la raccolta e il 
trasporto della frazione organica rispetto al costo totale del PEF. La percentuale di riduzione, per 
parziale servizio di raccolta, è determinata annualmente, contestualmente all’approvazione del PEF e 
della determinazione delle tariffe, con arrotondamento all’unità (per difetto se decimali fino a 0,50 o per 
eccesso se decimali superiori a 0,50).  

% = Costo per raccolta e trasporto FORSU * 100 / Totale PEF 
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2. Di modificare l’allegato B) del regolamento TARI, così come di seguito riportato: 
 

Allegato B) - Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani 
 
 

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti: 

• rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso diverso da 
quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto all’art. 9 del Regolamento 
approvato dalla delibera di C.C. n. 46/2016; 

• rifiuti di carta, cartone e similari; 

• rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

• imballaggi primari; 

• imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in 
forma  differenziata; 

• contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

• sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 

• accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica  
               metallizzati e simili; 

• frammenti e manufatti di vimini e sughero; 

• paglia e prodotti di paglia; 

• scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

• fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

• ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

• feltri tessuti e non tessuti; 

• pelli e simil-pelle; 

• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali 
come camere d'aria e copertoni; 

• resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 
materiali; 

• imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di 
vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

• rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe; 

• manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e nastri abrasivi; 

• cavi e materiali elettrici in genere; 

• pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate; 

• scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido  quali  ad esempio  
scarti  di caffé, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche 
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse  
esauste  e simili; 

• scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate 
su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la  
manutenzione del verde ornamentale); 

• residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
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• accessori per l'informatica. 
 

 
 

 
 
3. Di dare atto che il precedente Regolamento IUC, modificato nella sola componente TARI viene 

sostituito così come da allegati   “A”, “B” e “C”. 
 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
favorevoli 8, astenuti 3 ( Colzani, Piccinelli e Cattaneo) , contrari nessuno    stante l’urgenza di darvi 
attuazione, 

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.9 del 17-03-2017  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 10-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 10-04-2017               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


