
 
 

COMUNE  DI  LOCATELLO 
Provincia di Bergamo  

                                                                                 
                                                                                   DELIBERAZIONE N. 3    DEL 23.02.2018 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:    ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO  TARI 
 

Adunanza ordinaria di seconda convocazione - seduta pubblica 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO  addì  VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore  21,00  nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale Sigg.ri: 
CARMINATI             Simona                      Presente 
 
ROTA                              Valentino                           Presente 
 
PLAINO                           Carlo                                 Presente 
 

LOCATELLI             Tiziano                     Presente 
 

BRESCIANINI          Monica                   Presente 
 
BUGADA                         Nicola                            Presente 
 

INVERNIZZI            Alessio                    Presente 
  
ROTA                              Simona                            Assente 
   
BIANCHI                        Elio                                  Presente 
 
MAFFIOLETTI               Roberto                           Presente 
 
ROTA                             Josef                                Assente 

 
Presenti     n.   9  Assenti       n. 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.ssa Carminati Simona assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESAME E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO 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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari 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 suc cessivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine d i cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 2018, con cui è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2018; 

VISTO il vigente regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo 
dell’Imu, della Tasi e della Tari, approvato con deliberazione n. 1 del 29 agosto 2014 del 
Commissario Prefettizio assunta con i poteri del consiglio comunale; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare un apposito regolamento comunale che 
disciplini le modalità applicative della Tari al fine di ridefinire  le quote fisse e variabili 

ESAMINATO  il nuovo regolamento per la disciplina della Tari, composto da n. 36 articoli e 
ritenutolo meritevole di accoglimento; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Con voti favorevoli n.  9 conrari n.nessuno  astenuti n.nessuno espressi da n. 9 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. Approvare il regolamento di disciplina della tassa rifiuti TARI composto da n.  36 
articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 



2. Stabilire che,  il nuovo regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, sostituendo il 
precedente regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) per la parte riguardante 
la Tari; 

3. Stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
4 – Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi delkl’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni 
 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione il sottoscritto Antonio Catrminati, nella sua 
qualità di Responsabile del servizio tributi del Comune , 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
sulla regolarità tecnica  e sulla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Antonio Carminati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
                       IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
      Dott.ssa Simona Carminati Dr.  Vincenzo De Filippis 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, a norma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267: 
 
� viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 
1); 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
Addì,   27 febbraio 2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Vincenzo De Filippis 
 
 
______________________________________________________________________
_____ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza per cui, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, la stessa è divenuta ESECUTIVA in data ____________________. 
 
Addì, ___________________ 
                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.   Vincenzo De Filippis 
 
 
 
_______________________________________________________________________
__________ 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Addì,  27  febbraio  2018 
                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                  Dr. Vincenzo De Filippis 
 


