
FORESTI IRENE P

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di dicembre alle
ore 17:30, presso la Sede della Biblioteca Comunale - Via Papa Giovanni XXIII,
n. 17 - Azzano San Paolo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P

PERGREFFI SIMONA
PERSICO FRANCESCO

GAMBARO MARCO P ZUCCHINALI GIUSEPPE P

P CAGLIONI MARIA TERESA

STROPPA SERGIO A MINELLI SIMONA P

P
P

TELI FABIO P

DESSI' MARIA CRISTINA

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale Sacco D.Ssa Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.56 DEL 29-12-17

Azzano san Paolo, li 11-04-18       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                    Sacco D.Ssa Daniela

ZONCA SIMONA P

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

                                                                          COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  56   Del  29-12-17
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Oggetto: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI ( T.A.R.I.)



PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

            Il Responsabile del servizio interessato
F.to Viola Serena

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
                    Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to PIAZZALUNGA ROSSANA
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PARERE:       Favorevole DI LEGITTIMITA’
Il Segretario Comunale

F.to Sacco D.Ssa Daniela



OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni
e modificazioni, che ha istituito l’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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 9  del 20/05/2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina la tassa sui rifiuti –TARI.

Ritenuto di procedere alla modifica del regolamento per la parte in cui è disciplinata
l’assimilazione dei  rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie,

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel prototipo del regolamento
per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), ha
ritenuto necessario l'inserimento di un articolo che disciplini i criteri di assimilazione
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché di un allegato dove sono elencate le sostante
assimilabili, ovvero quelle elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato
Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia delle assimilazioni,
oltre l'elenco dei rifiuti delle strutture sanitarie pubbliche e private la cui assimilazione è
disposta ex lege ai sensi dell'articolo 2, lettera g) del Dpr n. 254 del 2003.

Preso atto dell’art.3 del Regolamento comunale TARI che, in tema di rifiuti assimilati
agli urbani, stabilisce:
“1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione
del servizio, le sostanze non pericolose previste nell’apposito elenco approvato dal
Comune (vedi allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 2. E’ altresì
determinata in 3 tonnellate complessive annue, la quantità massima dei rifiuti prodotti,
perché gli stessi possano essere assimilati per quantità, ai rifiuti da destinare al
servizio pubblico.”.

Ritenuto di modificare il comma 2 del citato articolo 3, individuando sotto il profilo
quantitativo, anziché la produzione di 3 tonnellate complessive annue,  un limite
superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo
del corrispondente parametro Kd di cui al Dpr n. 158 del 1999, aumentato del 50%  e di
considerare tale limite rilevante solo per le utenze con una superficie, di  almeno 500
mq.
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Considerato inoltre di disciplinare una possibile deroga,  relativa alla possibilità di
assimilare comunque i rifiuti che superano il limite di assimilazione, a condizione che il
Comune dopo aver effettuato le opportune verifiche anche tramite il gestore del
servizio, individui le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Richiamato l’art.52 comma 16 della Legge 388/2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge  n. 448/2001 che stabilisce che il termine 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 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del
D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore
Ragioneria;

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del
vigente Regolamento dei Controlli Interni;

Visto il parere del Revisore dei conti del 14.12.2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta
registrato informaticamente.

Con voti n. 12 favorevoli, su n. 12  Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e
forme di legge,

DELIBERA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di modificare per  le motivazione in premessa, l’art.3 del  regolamento comunale per
la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera C.C. n.96 del 20/05/2014, per
le motivazioni in premessa, come segue:
al comma 1 dopo le parole “attività sanitarie” è aggiunto il seguente capoverso “purché,
per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono
produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette
sostanze e la superficie complessiva  non superi il valore massimo del corrispondente
parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n.
158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.”
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 Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti
che superano il limite quantitativo di cui al comma 1 purché il Comune, effettuate le
opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, entro il termine
di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono
di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione ai sensi dell’articolo 28,
individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.”

2. Di provvedere alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle
Finanze in via telematica tramite il portale del federalismo fiscale entro il termine di cui
all’art.52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla
data di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione.

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con voti n. 12 favorevoli, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e
forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

      Il Presidente                                                        Il Segretario Comunale
F.to PERGREFFI SIMONA                               F.to Sacco D.Ssa Daniela

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/2000 S

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
on-line di questo Comune dal giorno 11-04-18 al giorno 26-04-18.

Azzano San Paolo, li 11-04-18
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

             F.to RUGGIERO DOTT. MARIO

_______________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                  per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3, del
D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano San Paolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to Sacco D.Ssa Daniela
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