
Presente Rota Cesare Presente

Pres./Ass.

* * * ORIGINALE * * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mangili Mario Presente Facheris Michele Assente

Il giorno  ventitre, del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciassette alle ore 09:00 nella Sala
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio
Dott. Zirafa.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Zirafa Marzio

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente

Presente Bonizzato Giovanna

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente

Assente

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 31/07/2014 - PARTE TARI

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente

Cognome e Nome

Macoli Matteo

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Assente

Presente Pozzoni Remo Giuseppe

Belotti Anna Maria Presente

Presente

Presenti   14 e Assenti    3, su numero 17

Partecipa il Segretario Generale Dott. Alberto Bignone ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

Pres./Ass
.

Cognome e Nome

Biffi Daniela
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Delibera Consiglio Comunale n.63 del 23-12-2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.

Come concordato nella conferenza dei capigruppo e riconfermato nella seduta consiliare del
23.12.2017 i punti all’ordine del giorno nn. 8,9,10,11,12,13, vengono trattati in modo congiunto.
Quindi si rinvia al verbale della discussione contenuto nella delibera n.62, punto n.8 dell’ordine del
giorno della convocazione del Consiglio Comunale del 23.12.2017.

Il Sindaco : “…Perché ho letto questi punti insieme? Proprio perché, come già discusso in conferenza
di capigruppo, è stata lanciata la proposta di discutere tutti questi punti nel loro complesso, senza
limiti di tempo, dando poi libertà ai Consiglieri di poter esporre i propri commenti e le proprie
osservazioni, dopo aver ascoltato il Vicesindaco Assessore dottor Matteo Macoli, che ha preparato
una relazione riguardo tutti questi punti che, mi ripeto, riguardano il bilancio nel suo complesso.
Quindi, questa cosa è già stata accordata. Cedo ora la parola all’Assessore Matteo Macoli per l’inizio
della discussione di questi punti…”

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari  n.3 (Masper Jacopo,
Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), espressi per alzata di mano, approva la proposta di seguito
riportata.

PREMESSO  che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie
di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di
funzioni”;

RICHIAMATO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 31/03/2017;

RAVVISATA la necessità, su richiesta dell’Assessore al Commercio di effettuare modifiche ed
integrazioni alla parte TARI introducendo due nuovi articoli:
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Articolo 39 bis
UTENZE NELL’AREA DI MERCATO

In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia possibile individuare i costi1.
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’area mercatale, agli operatori del commercio
su area pubblica verrà scontata la tassa in misura tale da coprire per intero i costi specifici
attribuiti alle attività di mercato.
In tal caso l’ammontare dei costi sarà ripartito tra le diverse utenze degli operatori del commercio2.
su aree pubbliche in base e alle superfici occupate e alle attività commerciali svolte (commercio
beni durevoli e commercio beni alimentari);
La disposizione di cui al comma 1 potrà trovare applicazione per tutti gli operatori del commercio3.
su area pubblica (mercato):
a seguito di verifica dell’avvenuta raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sull’areaA)
mercatale entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura della ditta appaltatrice del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti che provvederà a inviare report delle attività sull’area
mercato effettuate nell’anno di riferimento;
la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dovrà avvenire  senza l’intervento deiB)
mezzi della ditta appaltatrice del servizio per almeno 48 settimane su 52 settimane annue;
lo sconto applicato è definito in sede di approvazione della deliberazione delle tariffe delC)
Consiglio Comunale.

Nel caso previsto nel comma 2 la bollettazione della TARI avverrà coerentemente con la4.
possibilità di applicare lo sconto nell’ultima bolletta annuale.
Qualora la raccolta non avvenga con  le modalità di cui al comma 3 non sarà possibile procedere5.
ad effettuare la disposizione di cui al comma 1 e nessun operatore commerciale sarà ammesso al
beneficio relativo.

Articolo 39 ter
UTENZA POLICLINICO

In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia possibile individuare i costi1.
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Policlinico San Pietro gruppo San Donato, allo
stesso verrà scontata la tassa in misura tale da coprire per intero i costi specifici relativi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in considerazione della specificità dell’attività sanitaria
produttrice di rifiuti speciali.
La tariffa puntuale viene indicata, tenuto conto dei costi del servizio di raccolta e smaltimento2.
rifiuti del Policlinico San Pietro gruppo San Donato in sede di predisposizione del Piano Finanziario
annuale, dalla deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell’anno di riferimento;

VISTA 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;

RITENUTO di provvedere in merito;

Verbale di Consiglio n. 63 del 23-12-2017

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 26161, prot. n. 14/12/2017;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art.49 del decreto
Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto;

DELIBERA

1) Di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
31/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 10 del 31/03/2017.

2) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, vengono inseriti due nuovi articoli:

Articolo 39 bis
UTENZE NELL’AREA DI MERCATO

In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia possibile individuare i costi1.
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dell’area mercatale, agli operatori del commercio
su area pubblica verrà scontata la tassa in misura tale da coprire per intero i costi specifici
attribuiti alle attività di mercato.
In tal caso l’ammontare dei costi sarà ripartito tra le diverse utenze degli operatori del commercio2.
su aree pubbliche in base e alle superfici occupate e alle attività commerciali svolte (commercio
beni durevoli e commercio beni alimentari);
La disposizione di cui al comma 1 potrà trovare applicazione per tutti gli operatori del commercio3.
su area pubblica (mercato):
a seguito di verifica dell’avvenuta raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti sull’areaA)
mercatale entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura della ditta appaltatrice del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti che provvederà a inviare report delle attività sull’area
mercato effettuate nell’anno di riferimento;
la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dovrà avvenire  senza l’intervento deiB)
mezzi della ditta appaltatrice del servizio per almeno 48 settimane su 52 settimane annue;
lo sconto applicato è definito in sede di approvazione della deliberazione delle tariffe dellaC)
Consiglio Comunale.

Nel caso previsto nel comma 2 la bollettazione della TARI avverrà coerentemente con la4.
possibilità di applicare lo sconto nell’ultima bolletta annuale.
Qualora la raccolta non avvenga con  le modalità di cui al comma 3 non sarà possibile procedere5.
ad effettuare la disposizione di cui al comma 1 e nessun operatore commerciale sarà ammesso al
beneficio relativo.

Articolo 39 ter
UTENZA POLICLINICO
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In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia possibile individuare i costi1.
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Policlinico San Pietro gruppo San Donato, allo
stesso verrà scontata la tassa in misura tale da coprire per intero i costi specifici relativi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in considerazione della specificità dell’attività sanitaria
produttrice di rifiuti speciali.
La tariffa puntuale viene indicata, tenuto conto dei costi del servizio di raccolta e smaltimento2.
rifiuti del Policlinico San Pietro gruppo San Donato in sede di predisposizione del Piano Finanziario
annuale, dalla deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell’anno di riferimento;

3) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 52, comma
2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

4) 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).

5) Di pubblicare pubblicare il presente Regolamento, così come modificato:
- all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi.
-  In via permanente sul sito internet del Comune: www.comune.pontesanpietro.bg.it - sezione
Regolamenti.

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

Quindi, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari n.3 (Masper
Jacopo, Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), espressi per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lsg.
18.08.2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________________
Letto approvato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
Marzio Dott. Zirafa

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro

IL Segretario Generale
Alberto Dott. Bignone

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche

dati del Comune di Ponte San Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle

banche dati del Comune di Ponte San Pietro

Dott.ssa Patrizia Crippa
Il Dirigente del Settore 1

Servizio: ASSESSORE AMBIENTE, ECOLOGIA, POLITICHE GIOVANILI, INFANZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12-12-2017 N.  62
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