
   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 57   DEL  15-12-2017

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione delI'Imposta Unica Comunale
(IUC) - modifica regolamento TARI

L'anno  duemiladiciassette addì  quindici del mese di dicembre alle ore 20:45, nella sala delle
Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e
dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

PREVITALI CARLO P BERTULETTI CLAUDIO P

SEMPERBONI ELISA P IACUZZI ROBERTO P

SANGALLI STEFANO P MANGILI LIVIO P

MONZANI FRANCESCA P PANSERI ROBERTO A

TELI LAMBERTO P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA P

SCUDELETTI ANDREA A RAVASIO SERGIO A

LAVELLI LUIS P

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI
CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno:

  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N



Illustra l’argomento il Sindaco precisando che le modifiche che si propone di apportare sono:

una di natura politica: all’art.8 comma 4. si porta al 10% la riduzione per il compostaggio1)
che era fissato al 40%  lo smaltimento dell’organico incide sui costi per il 6/7 % per nr.300
utenti. Col 40 % il cittadino beneficia di uno sconto nettamente superiore al costo che viene
sostenuto. Si riporta lo “sconto” ad un valore più congruo e in linea con gli altri Comuni.

una di natura tecnica sulle utenze domestiche non residenti e residenti relative agli immobili2)
a disposizione.

Mangili Livio: la soluzione non è abbassare la percentuale di riduzione ma verificare l’effettiva
attività di compostaggio.Non è più un incentivo!

Sindaco: non è corretto che la copertura di questo “sconto” oggi così alto ricada su tutti i cittadini. Il
“delta” di risorse recuperato dalla “riduzione dello sconto” sul compost serve per finanziare, nel
2018, la fornitura di sacchi alle famiglie.

Mangili Livio: ci sono diversi rischi legati a questa scelta di fornire i sacchi.

Sindaco: valuteremo se le forniture successive a quella iniziale saranno gratuite o a pagamento.

Mangili Livio: di fatto i sacchi saranno tutti a pagamento perché vengono “bollettati”.

Sindaco: non dimentichiamo che la prospettiva è quella della tariffazione puntuale.

Bertuletti Claudio: la strada verso una maggiore raccolta differenziata passa dalla tariffazione
puntuale; sul compost serve davvero un controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei

Comuni, afferma 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»;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali

in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013

Dato atto
 Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
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fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’
articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. 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. 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 con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento il termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato differito al 28/02/2018;
(indicare soltanto se la deliberazione viene approvata dopo il 31 dicembre dell’anno che
precede quello di competenza del tributo)

Visti
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento da

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto
riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina
delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano
conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo'
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 15-12-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI BONATE SOTTO



continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)
attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla
quantita' di rifiuti non prodotti”.

Dato atto
che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014,

il regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e
dall’art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto
il regolamento per la disciplina della IUC vigente in questo Comune, approvato con delibera1.
di consiglio comunale n°28 del 08/09/2014, modificato con le seguenti delibere di Consiglio
Comunale n:

18 del 12.05.2015o

30 del 06.10.2015;o

Dato atto
che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni

statali vigenti in materia di Tari;

Esaminata
la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della IUC

componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari), art. 8 e 11;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00,

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC
nella componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 28 del
08.09.2014, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà
economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune;
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Considerato
che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza dl termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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;
che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione

del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.
1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Con voti favorevoli nr.8, nessun astenuto, nr. 2 contrari (Mangili Livio e Loglio Augusta) espressi
per alzata di mano da nr.10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),1.
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente
TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 28 del 08.09.2014, precisamente gli
articoli 8 e 11. Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio2.
2018, vista l’ approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2018;

 Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3.

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.

360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla

delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente4.
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,5.
comunicati stampa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 15-12-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI BONATE SOTTO



Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime

votazione

DELIBERA

Con separata votazione favorevoli nr.8, nessun astenuto, nr. 2 contrari (Mangili Livio e Loglio
Augusta) espressi per alzata di mano da nr.10 Consiglieri presenti e votanti dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PREVITALI CARLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-12-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134,comma3, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000,
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 57 del 15-12-2017 - Pag. 7 - COMUNE DI BONATE SOTTO



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  28-11-2017  N.54

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione delI'Imposta Unica
Comunale (IUC) - modifica regolamento TARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto dott.ssa BIAGINI GIULIANA, nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al presente atto.

Bonate Sotto: 28-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E CONTABILE
Dott.ssa BIAGINI GIULIANA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

PROPOSTA DI DELIBERA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  28-11-2017  N.54

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione delI'Imposta Unica
Comunale (IUC) - modifica regolamento TARI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA E 147-BIS
DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

Il sottoscritto  GIULIANA BIAGINI, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria e
Contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma – del Decreto Legislativo nr. 267/2000, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione di cui al presente
atto.

Bonate Sotto: 28-11-2017

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
FINANZIARIA E CONTABILE

 GIULIANA BIAGINI
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 57   DEL  15-12-2017

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione delI'Imposta
Unica Comunale (IUC) - modifica regolamento TARI

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a
partire dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRAMBILLA FABRIZIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



   Comune di Bonate Sotto
 Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 57   DEL  15-12-2017

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione delI'Imposta Unica
Comunale (IUC) - modifica regolamento TARI

PUBBLICAZIONE N. 979

Si certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line in data odierna e
per 15 giorni consecutivi dal  27-12-2017  al 11-01-2018, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/00

Lì,  27-12-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Locatelli Venanzio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate


