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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 31-03-2018  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI) 

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data  trentuno marzo  
duemiladiciotto, alle ore 10:00, nella sede comunale - Sessione Straordinaria di Prima 
convocazione - Seduta Pubblica. 

Presiede la seduta LA SINDACA, FORLANI ARMIDA. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, RINALDI IVANO, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO 
COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri. 

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 

 
FORLANI ARMIDA Presente FORLANI ANDREA Presente 
FRIGENI WALTER Presente PALAZZINI OSVALDO Assente 
GABRIELLI PAOLA Assente LENA MASSIMO Assente 
TESTA ELISABETTA Presente TESTA ITALO MAURIZIO Presente 
CERESA ANNA Assente FORESTI LUCA Presente 
APPIANI SERGIO MARIO Presente BOSISIO RENATA Presente 
CAVALLAZZI GIOVANNI Presente   
 
Consiglieri presenti n.   9 - Consiglieri assenti n.   4 

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente invita alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

C O M U N E  D I  B O L T I E R E  
Provincia di Bergamo 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 31-03-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI BOLTIERE 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31-03-2018 
Oggetto:  MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI) 

 
PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli enti locali”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
F.TO VANALLI MONICA 

 
PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
F.TO VANALLI MONICA 

 
 

=========================== 
La Sindaca, Armida Forlani richiama la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 
22.12.2017 con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento del DUP 2018-
2020 e il bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020 che rinviava a successive 
deliberazioni la definizione normativa e tariffaria della TARI. Oltre all’approvazione del 
piano finanziario e relative tariffe TARI, oggetto del punto successivo all’ordine del 
giorno, con il presente provvedimento è volontà dell’Amministrazione di apporre 
miglioramenti alla gestione dei rifiuti anche attraverso il Regolamento. Nel 2016 con il 
Regolamento per la gestione dei rifiuti si sono introdotti degli obiettivi volti a regolare le 
manifestazioni sul territorio che con la loro gestione si ispirassero ai principi delle 
Ecofeste, cioè che in primis le stesse adottino a noma di legge il sistema della raccolta 
differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti; e per chiamarsi Ecofeste 
utilizzino stoviglie e bicchieri lavabili e/o compostabili, bibite alla spina o in vetro a 
rendere che riducano l’impatto dei rifiuti conferiti. Per incentivare questo tipo di 
manifestazioni è stato introdotto un importante sgravio per la parte variabile, cioè verrà 
applicata una riduzione del 100 % della quota variabile del tributo giornaliero a seguito di 
comprovata documentazione. 
 
Il Consigliere Testa Italo Maurizio, capogruppo della lista "Boltiere Prima di Tutto" chiede 
se anche le manifestazioni che si svolgeranno in Oratorio avranno questo sgravio. La 
Sindaca risponde che non si fanno distinguo di luoghi ma di tipologia di festa e dunque 
anche in Oratorio le manifestazioni se si verificheranno relative alla tipologia delle 
Ecofeste avranno i benefici sopra indicati.  
 

I L  CO NSI G L I O CO M UN AL E  

PREMESSO CHE: 
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2017, immediatamente 

eseguibile, sono stati approvati la nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e  il 
bilancio di previsione 2018 – 2019 – 2020 e relativi allegati,  secondo gli schemi di cui 
al D. Lgs. 118/2011; 

- 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 
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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 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; 

RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell’Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15.02.2018, che differisce al 31 marzo 2018 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali; 

CONSIDERATO che è volontà dell’amministrazione comunale modificare ed integrare il 
vigente Regolamento, con l’introduzione di uno sgravio tributario per la realizzazione di 
manifestazioni che prevedano somministrazione di cibo e si ispirino ai principi delle 
“ecofeste”, come descritte all’art. 35 del vigente Regolamento Comunale per la gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati e di fruizione del centro di raccolta, approvato con 
Deliberazione CC n. 27 del 26/06/2016, contribuendo così alla diffusione di una cultura 
volta alla tutela e al rispetto dell’ambiente in contesti di aggregazione e socializzazione e 
di promozione e sviluppo del territorio; 

RITENUTO pertanto di prevedere una riduzione del 100% della sola componente 
variabile del tributo giornaliero, di cui all’articolo 45 del vigente Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: “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. (Omissis …)”; 

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 
28/02/2014, l’inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati; 

VISTI: 
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- Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 

- il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 42 del 19/12/2016;  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

ACQUISITO altresì 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 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 3755 del 24/03/2018; 

ATTESO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il 
seguente esito: voti favorevoli  9 – voti contrari nessuno -  astenuti nessuno ; 

 

DE LI BE R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di approvare, vista la narrativa che precede, la modifica all’articolo 45 del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, con 
l’introduzione di un comma n. 8 che reciti: 

Articolo 45 – comma 8 
“Per le manifestazioni sul territorio che prevedano somministrazione di cibo e si 
ispirino ai principi delle ecofeste, ai sensi di quanto previsto all’articolo 35 del vigente 
Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e di fruizione del 
centro di raccolta, è applicata una riduzione del 100 % della quota variabile del 
tributo giornaliero, previa dichiarazione e a seguito di presentazione della 
documentazione comprovante l’acquisto di stoviglie e bicchieri lavabili e/o 
compostabili” 

3. di dare atto che le modifiche di cui sopra sono state recepite nel Titolo 3 del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il 
documento approvato con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 15/04/2016; 

4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 
169, della Legge 296/2006, dal 1° gennaio 2017; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente 
normativa; 

6. di dichiarare, con successiva distinta votazione - voti favorevoli 7, contrari nessuno, 
astenuti 2 (Testa I.M., Foresti), il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO FORLANI ARMIDA F.TO RINALDI IVANO 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 
giugno 2009, n. 69, è pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Boltiere, 19-04-2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT. IVANO RINALDI 

 

 

_________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Comune senza 
riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
Boltiere,  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA LAURA FRIGENI 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 31-03-2018  
Boltiere, 19-04-2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. IVANO RINALDI 

 


