
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE   N. 62  del 31-10-2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  TARI 

 

 
 

L'anno  duemiladiciassette   il giorno  trentuno   del mese  di ottobre  alle ore  20:45 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

MEDICI DANIELE P CERESOLI GIOVANNI A 

PREDA MIRELLA P ALBORGHETTI PIETRO P 

PIROLA ALESSANDRO P TERZI CLAUDIO P 

MARRA CLAUDIO P PLATI MAURIZIO P 

DEL PRATO IVANO P MONZANI GILBERTO P 

PREVITALI ALBERTO A CARMINATI GIAMBATTISTA A 

LOCATELLI OLIVIERO A   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assessori esterni: 

PREVITALI ALESSANDRO P 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PARRINO FEDERICA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MEDICI DANIELE in qualità di – SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 Il Sindaco introduce il punto 5 dell’ordine del giorno. 

 Evidenzia che il nuovo Regolamento TARI è stato predisposto in linea con le normative 

nazionali vigenti e per eliminare alcune illogicità presenti nel vecchio testo. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESO che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

DATO ATTO che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9); 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico sia del possessore sia del detentore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI, (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2014 è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che il predetto regolamento necessità di essere rinnovato e pertanto sostituito con 

testo regolamentare nuovo ed aggiornato; 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti - 

TARI, predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 33 articoli oltre ad allegato A ed 

allegato B, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che il regolamento entrerà in vigore il 01/01/2018, abrogando il vecchio 

regolamento approvato con la D.C.C. n. 40 del 27/09/2014 che resterà in vigore sino al 31/12/2017; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lvo 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 



 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge da n. 9 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE il regolamento per la istituzione e la disciplina del tributo comunale sui i 

rifiuti - TARI, composto di n. 33 articoli ed allegato A ed allegato B, allegati alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entrerà in 

vigore il 01/01/2018. 

3) DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi 

le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti. 

 



 

 
*************************************************************************** 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, nonché dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 5 del regolamento sui controlli 

interni, 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 Responsabile dell’ufficio 

F.to  Simone Cappellano 

 

 

 

*************************************************************************** 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il 

sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli artt.4 e 6 del regolamento sui controlli interni, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche sulla proposta di 

deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con riferimento 

ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 
 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

Risorse Economiche  

F.to  Simone Cappellano 

 

 

*************************************************************************** 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Sig. MEDICI DANIELE 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  07-11-2017   al   22-11-2017   al numero  899 

 

Addì  07-11-2017 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 22-11-2017 

 

o per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 (10 gg.albo) 

Addì 07-11-2017 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. PARRINO FEDERICA 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 


