
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 7 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI: RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 24, comma 3) 

 

L’anno  duemiladiciotto addì  nove  del mese di marzo  alle ore 20:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA A 
3  VALLEVI LUCIANO P 
4  RICCARDI MARIA ROSA A 
5  SCARPINI VALENTINO P 
6  MANETTA STEFANO P 
7  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
8  PIACENTINI BRUNELLA P 
9  ZANDOLINI IVAN P 
10  COLZANI GIANANDREA P 
11  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
12  FORLANI SERGIO P 
13  VEZZOLI ROBERTO P 

Totale Presenti   11 Totale Assenti    2 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  Giuseppe Perrotta. il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO TARI: RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 24, comma 3) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO TARI: 
RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ART.24, comma3)” 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTI:  

- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 

- il  parere favorevole del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 239, 
comma 1, lettera b) punto7)   -    Allegato “D”; 

 
 
Con voti favorevoli 7, contrari nessuno e astenuti 4 ( Colzani, Cattaneo, Forlani e Vezzoli)   espressi in 
forma di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in premessa che, 

allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
 

 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti unanimi 
favorevoli 7, contrari nessuno e astenuti 4 ( Colzani, Cattaneo, Forlani e Vezzoli)   stante l’urgenza di darvi 
attuazione 
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI: RIDUZIONI PER I NFERIORI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 24, comma 3) 

 
Il Sindaco 

 
SENTITI: 
- la Giunta Comunale; 
- i Responsabili dei Settori di competenza; 
 
RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale: 
• n. 22 del  08.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta unica comunale), nelle 

tre componenti IMU, TASI e TARI; 
• n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato modificato il Regolamento TARI; 
• n. 46 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 
 
VISTI: 
• il D.M. del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 che ha ulteriormente differito il termini per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 31 marzo 2018; 
• l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 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’IRPEF di cui 
all’art. 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.”; 

  
DATO ATTO che a far data dal 01.01.2018 è stata completata l’estensione del servizio di raccolta porta a 
porta alle utenze domestiche e non domestiche situate fuori dal centro abitato (nello specifico nelle zone A e 
B), con parziale servizio di raccolta  per tipologia di rifiuto e frequenza rispetto alle utenze del centro,  si 
rende necessario istituire e regolamentare una riduzione della tassa per tali utenze a fronte del minor servizio 
reso; 
 
RITENUTO OPPORTUNO modificare il regolamento TARI, all’art. 24, comma 3, come segue: 
 
ART. 24 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

3) Alle utenze domestiche e non domestiche situate nelle zone  A e B, per le quali è attivo il parziale 
servizio di raccolta porta a porta per tipologia di rifiuto e frequenza, si applica una riduzione della 
tariffa nella parte variabile del 23%. 
Tale percentuale potrà essere modificata ogni anno in relazione alla tipologia di servizio fornito e ai 
relativi costi sostenuti. 

 
ACQUISITI:  

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

- il  parere favorevole del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 239, 
comma 1, lettera b) punto7)   -    Allegato “D”; 
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VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 

PROPONE  
 
1. Di modificare l’art. 24, comma 3, del regolamento TARI, così come di seguito riportato: 

 
ART. 24 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

3) Alle utenze domestiche e non domestiche situate nelle zone  A e B, per le quali è attivo il parziale 
servizio di raccolta porta a porta per tipologia di rifiuto e frequenza, si applica una riduzione della 
tariffa nella parte variabile del 23%. 
Tale percentuale potrà essere modificata ogni anno in relazione alla tipologia di servizio fornito e ai 
relativi costi sostenuti. 

 
2. 2. Di dare atto che il precedente Regolamento IUC, modificato nella sola componente TARI viene 

sostituito così come da allegati   “A”, “B” e “C”;  
 
3. Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D, Lgs. 18/08/2000 n. 267 stante l’urgenza di darvi 

attuazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 

Il Sindaco  
                      Giuseppe Lucca  
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.7 del 09-03-2018  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  Giuseppe Perrotta. 
 
 
[ X ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 26-03-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  Giuseppe Perrotta. 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 26-03-2018               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


