
 

 

       

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          COPIA 

Delibera N. 54   Non soggetta a controllo 

   

data 22.12.2016   

 
Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: Modifica    regolamento    comunale   per   la   

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) -componente 
TARI.          
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 

20.50 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BOCCARDI MARTA Presente  

RICCARDI BONAVENTURA Presente  

FORNONI MICHELE Presente  

FORNONI MIRKO Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

MAZZOCCHI ELENA Assente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

BERGAMINI PAOLO Presente  

BERGAMINI SIMONE Presente  

BIGONI ALBERTO Presente  

FORNONI DIANA Presente  

FORNONI MATTIA Assente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

Il Sindaco introduce il punto 4 dell’odg, precisando che si procederà dal punto 4 al punto 13 

con un’unica illustrazione e discussione, anche se con votazioni separate in quanto gli 

argomenti sono strettamente collegati e propedeutici all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2017; cede quindi la parola all’Assessore al Bilancio Riccardi 

Bonaventura, il quale dà lettura dell’allegato “A”. 
Il Consigliere Bigoni Alberto dopo aver apprezzato il lavoro svolto dagli uffici e 
dall’Amministrazione comunale nell’approvare il bilancio prima della fine dell’anno 2016, 
ritiene che vi sia una sorta di continuità di scelte tra la precedente  Amministrazione e quella 
nuova, rileva altresì come anche questa Amministrazione non abbia potuto applicare l’Avanzo 
di Amministrazione per le restrizioni normative che di fatto limitano la capacità di manovra 
degli Enti, come già sperimentato da lui stesso. 
Chiede poi all’Amministrazione informazioni sull’incremento degli oneri di urbanizzazione il 
cui stanziamento risulta maggiore rispetto all’anno precedente. Effettua poi alcune 
considerazioni sul DUP riscontrando che 2018 non sono stati stanziati i 15.000 € sul turismo 
e ne chiede pertanto spiegazione, vuol conoscere infine i tempi di consegna dei bidoncini per 
l’olio. 
Il Consigliere Riccardi Bonaventura fa presente come la volontà dell’amministrazione sia 
stata quella di approvare il Bilancio entro la fine dell’anno per renderlo operativo già dal 
mese di gennaio. Sicuramente, continua l’assessore, quando le norme sulle leggi di bilancio 
saranno chiare si avrà il tempo per migliorarlo e variarlo. 
Relativamente alla TARI, il dato è stimato, anche se si pensa che le proiezioni siano molto  
vicine al dato definitivo. In merito al turismo specifica che per l’anno 2017 vi è uno 
stanziamento per l’Associazione Vivi Ardesio che si occuperà proprio delle attività turistiche, 
mentre, per gli anni successivi, si intende mantenere un contributo. 
Il Consigliere Bergamini Simone evidenzia come il bilancio risulti carente in alcuni 
interventi. Nel merito chiede quali siano le reali intenzioni dell’Amministrazione Comunale 
circa l’eliminazione delle Barriere Architettoniche al cimitero, la realizzazione del parcheggio 
di Valcanale e l’avvio dell’iter procedimentale nei confronti della Società Valcanale srl; ciò 
affinchè la stessa  intervenga sui dissesti, stante il fatto che la scadenza del termine è 
prossima. 
Il Sindaco  precisa che gli oneri di urbanizzazione sono stati stimati sulla scorta delle 
domande pervenute su 4 interventi di una certa importanza, di cui per 2 sono stati presentati 
i piani volumetrici. Ribadisce pertanto che già da metà del prossimo anno si potranno 
introitare le cifre iscritte in bilancio che ad oggi, stante così le cose, appaiono anche sotto 
stimate. 
Relativamente al contributo per il turismo rende noto che nella Giunta tenutasi poco prima 
del Consiglio è stato approvato un provvedimento con il quale sono stati stanziati 15.000 
euro, mentre per i prossimi anni, continua il Sindaco,  si vedrà di reperire le somme in sede 
di assestamento di Bilancio. 
Per la distribuzione dei bidoncini dell’olio rammenta di aver già risposto ad un’interpellanza in 
tal senso nel mese di settembre, precisa comunque che è stata programmata la distribuzione 
degli stessi fra i mesi di giugno e luglio per coinvolgere anche i non residenti. Circa gli 
ingombranti spiega che si vuole ripristinare la raccolta attraverso un servizio a chiamata o su 
prenotazione per due volte all’anno. 
Specifica altresì che l’eventuale sistemazione dei viali e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche nel cimitero di Ardesio dovrà quindi essere eseguita di conseguenza dopo 
febbraio, al termine della fase di estumulazioni. 
Per il parcheggio di Valcanale si sta cercando di modificare l’accordo con la Comunità 
Montana  eliminando l’obbligo dei cinque anni, mentre il privato ha già provveduto ai suoi 
obblighi. 
A questa Amministrazione Comunale non sta bene che l’area non diventi di proprietà del 
Comune e rimanga un diritto di superficie trentennale. 
Circa gli impianti di Valcanale spiega che l’amministrazione ha già dei contatti con la Società 
Valcanale srl e che presto verrà convocato il legale del Comune, Avvocato Brambilla. 
Il Sindaco conclude il suo intervento elencando gli investimenti che pur essendo al di sotto di 
€ 100.000 reputa di eguale importanza. 

Il Consigliere Bergamini Simone, a nome del Gruppo consiliare “Ardesio Unita Simone 

Bergamini Sindaco”, dichiara il voto contrario perché non ci sono elementi di rilievo. 
Il Consigliere Fornoni Mirko, a nome del Gruppo consiliare “Lega Nord - Lega Lombarda 
Ardesio rinasce”, dichiara il voto favorevole. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, 
n.147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 



 

 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 7 maggio 2014 ad 
oggetto “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – approvazione 
art. 1 comma 639 legge n.14/2013”; 
DATO ATTO che con diversi interventi normativi il legislatore dal 7 maggio 2014, data di 
approvazione del Regolamento è intervenuto apportando diverse modifiche in materia di IUC; 
VISTE le modifiche del Decreto-legge 6 marzo 2014 n.16 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014 n.68 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.102 del 05/05/2014; 
VISTE le modifiche della Legge 23 dicembre 2014, n.190; 
VISTE le modifiche apportate al Regolamento IUC con la deliberazione di Consiglio n.7 del 
31 marzo 2016 in vigore dal 01/01/2016;  
VISTA la possibilità di introdurre agevolazioni al fine di stimolare la riduzione della 
produzione di rifiuti prevista dall’articolo 36 della Legge 28 dicembre 2015; 
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446; 
RITENUTO di provvedere in merito; 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 
rilasciato con verbale n.22/2016 in data 30.11.2016 (prot. n.0007475 del 03.12.2016) ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, 
n.174, conv. in legge n.213/2012; 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n.448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
RILEVATO che la legge di bilancio 2017 art. 1 comma 454 prevede il differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2017 al 
28/02/2017; 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997. 
VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
CON voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Bergamini Simone, Bigoni Alberto e Fornoni Diana); 
 
 
 
 
 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. Al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC - Componente TARI 
è aggiunto il seguente articolo 16/Bis denominato “Agevolazioni per la riduzioni della 
produzione di rifiuti”; 

2. Ai sensi della lettera e-bis) del comma 659, articolo 1, della Legge 147/2013 è 
riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa: 
a) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari 

derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della 
ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con 
il Comune; la riduzione che comunque non potrà superare il 30% della parte variabile 
della tariffa, è pari ad euro 15,00 per ogni quintale di prodotti alimentari devoluti nei 
limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico; 

b) Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni 
assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo 
modalità preventivamente concordate con il Comune; prodotti non alimentari 
derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 13, comma 3 del 
D.LGS. n.460 /1997 viene riconosciuta una riduzione che comunque non potrà 
superare il 30% della parte variabile della tariffa, pari ad euro 2,00 per ogni quintale di 
prodotti devoluti nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd 
specifico; 

c) Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad 
associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul  
territorio comunale, è applicata una riduzione del 20% della quota variabile della 
tariffa; 

3. le riduzione di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla 
data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 
dichiarazione; 

4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01 gennaio 2017 ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. n.446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.2011 (L. n.214/2011); 

6. di pubblicare il regolamento aggiornato: 
• sul sito internet del Comune,  
• all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

7. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

8. di dichiarare con voti favorevoli n.8 ed astenuti n.3 (Bergamini Simone, Bigoni Alberto e 
Fornoni Diana), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante l'urgenza.  



 

 

Del. di C  n. 54 del 22.12.2016 : Modifica    regolamento    comunale   per   la   disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (I.U.C) -componente TARI.          

 
 

La sottoscritta, Franchina rag. Maria Angela, Responsabile del Settore Finanziario, 

ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esperita l'istruttoria di 

competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Ardesio, lì 15.12.2016 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchina rag. Maria Angela 

______________________ 
 



 

 

 
   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

F.to CACCIA YVAN  F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 
odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  
 Addì, 24.01.2017     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
------------------------------ 

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 
       
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 
dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 
Legge. 
 
 
Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
----------------------------------------- 

 


