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COMUNE DI FARA GERA D'ADDA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774  - P. IVA 00294190160 
Piazza Roma n. 1- Fara Gera d’Adda – 24045 (BG) 

 

ORIGINALE  
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 4  del  27/02/2018 
 

Codice Ente: 10099 
 

OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)." 

 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 20:45, presso la sede municipale, 
in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria,  
 
Seduta pubblica, di  Prima convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 

   

1 PECIS ARMANDO SI 

2 PIOLDI FABIO NO 

3 MOTTA FRANCESCO SI 

4 AGAZZI PAOLA TERESA CATERINA SI 

5 RAVASI ALDO SI 

6 DANIELI MARCO SI 

7 CRESPI ERCOLINA SI 

8 GORI KATIA SI 

9 VILLA ROBERTO LUIGI SI 

10 MOLERI ANGELO SI 

11 ZACCHETTI PIERLUIGI SI 

12 FARINA FRANCESCO GIOVANNI SI 

13 CARRERA MARIANNA SI 

 
Totale presenti     12     Totale assenti 1 

 
Partecipa  Il Segretario Comunale - Dott. Alessandro Invidiata il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  il Sindaco signor Armando Pecis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 2/2018 avente per oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).” che unitamente al citato allegato e ai prescritti pareri di competenza, espressi ai sensi 

dell’art. 49 -1° comma e all’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto procedere alla sua approvazione in quanto espressione della volontà di questa 

Amministrazione; 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di apportare la modifica al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportata 

all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di stabilire che la modifica al Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, 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; 

3. di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata; 

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

5. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
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OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)." 

 
Proposta di Consiglio Comunale n. 2 del  27/02/2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 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. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

RICHIAMATI: 

- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 1 dispone che “gli enti 

locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

- il Decreto Ministeriale 29 novembre 2017 che ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2019-2020 al 28 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo 

dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “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 attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 

esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove 

tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.7.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, del quale il Capo IV è interamente 

dedicato alla Tassa Rifiuti (TARI); 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale di modifica del succitato Regolamento, n. 14 del 30.7.2015; 
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RITENUTO di ridurre il carico tributario sulle utenze domestiche tenute a disposizione, stante anche la limitata 

produzione di rifiuti delle stesse, e quindi di attribuire d’ufficio un numero di componenti pari ad una unità in luogo 

delle due precedentemente considerate; 

CONSIDERATO che comunque resta facoltà dell’ufficio considerare il numero di occupanti effettivi dell’alloggio 

qualora lo stesso sia effettivamente occupato per più di 183 giorni all’anno, come previsto dall’articolo 47 del 

Regolamento; 

CONSIDERATA la necessità di apportate tale variazione al Regolamento Comunale in oggetto, esplicitata meglio 

all’allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 

147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), 

legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal 

segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri 

espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di 

servizio interessati; 

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, 

n. 267; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;   
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI n. … favorevoli, … contrari e n. … astenuti, resi nei modi di legge, essendo n. … i consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

6. di apportare la modifica al Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) riportata 

all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

7. di stabilire che la modifica al Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, 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; 

8. di pubblicare il regolamento riformulato con le modifiche apportate sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata; 
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9. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza connessa 
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OGGETTO: "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)." 

 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o 
integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Invidiata in qualità di Responsabile del  I° SETTORE 
FINANZIARIO  esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 20/02/2018 Il Segretario Generale 
    Dott. Alessandro Invidiata 
 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 
D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e successive e/o integrazioni 

 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 ed art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche e/o integrazioni, il sottoscritto Dott. Alessandro Invidiata in qualità di Responsabile 
del Settore Finanziario esprime  parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Fara Gera d’Adda, 20/02/2018   Il Segretario Comunale 
   Dott. Alessandro Invidiata 
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IL CONSIGLIERE ANZIANO             
   Francesco Motta 

 

IL PRESIDENTE 
   Armando Pecis  

 

IL SEGRETARIO  
   Dott. Alessandro Invidiata        

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
visto lo Statuto Comunale, 

ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Dalla residenza comunale, lì 04/04/2018 
 
 
 IL MESSO COMUNALE 
    Stefano FATONE  

  

 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi ed è diventata esecutiva in data                             , decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 04/04/2018 
 
 Il Segretario Comunale  
 Dott. Alessandro Invidiata  

 
 

 
 
     
 
 
   ,     
 
      
      

 
 

 
  


