
N. 150 O.d.G. N. 161 Registro C.C. 

N. 87 Prop. Del. 
COMUNE DI BERGAMO 
Consiglio Comunale 

Oggetto: Imposta Unica Comunale Componente Tassa sui Rifiuti - Aggiornamento del regolamento 
alle disposizioni introdotte dalla Legge 166 del 19 agosto 2016 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 19 dicembre 2017 

Marzia Marchesi - Presidente 

SINDACO 
1 - Gori Giorgio 

CONSIGLIERI 

2 - Amaddeo Diego 18 - Milesi Viviana 
3 - Benigni Stefano 19 - Minuti Danilo 
4 - Bruni Federica 20 - Nespoli Denise 
5 - Camerlingo Massimo 21 - Ongaro Luciano 
6 - Carretta Niccolò 22 - Paga noni Simone 
7 - Cassina Marta 23 - Pecce Luisa 
8 - Ceci Gianfranco 24 - Ribolla Alberto 
9 - D'Aloia Tommaso 25 - Riccardi Francesca 
10 - De Rosa Davide 26 - Rota Ferruccio 
11 - Deligios Ezio 27 - Russo Romina 
12 - Eynard Nicola 28 - Serra Massimiliano 
13 - Fracassi Fabio 29 - Tentorio Franco 
14 - Gallone Alessandra 30 - Tognon Paola 
15 - Gregorelli Fabio 31 - Tremaglia Andrea 
16 - Magni Emilia 32 - Vergalli Alberto 
17 - Marchesi Marzia 33 - Zenoni Marcello 

Presenti all'inizio della trattazione n. 30 

ASSESSORI 
Angeloni Giacomo Marchesi M. Carolina 
Brembilla Marco Poli Loredana 
Ciagà Graziella Leyla Valesini Francesco 
Gandi Sergio Zenoni Stefano 
GhisalbeFti Nadia 

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 



AL CONSIGLIO COMUNALE 
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COMUNE DI BERGAMO 
AREA Servizi Generali e Sicurezza Bergamo, 1 5 NOV 2017 
DIREZIONE Tributi e Catasto 
SERVIZIO Tributi e Catasto 

N° _0039-17_ 

~t'- l'l 	 On.le GIUNTA COMUNALE 

Sede 

per l'inoltro al Consiglio Comunale 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale Componente Tassa sul Rifiuti - Aggiornamento del 
regolamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 166 del 19 agosto 2016. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con la legge n0147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una delle 
sue componenti è la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; . 

con delibera di Consiglio Comunale n086 Reg.l44 Prop.Del., in data 08 aprile 2014, è stato approvato il 
relativo regolamento "Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione della componente tassa 
sui rifiuti (TARI)"; 

Rilevato che: 

la legge n° 166 del 19 agosto 2016, in aggiunta al comma 652, dell'art. 1 della citata legge n0147 del 27 
dicembre 2013, dispone che: « Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali. 
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito 
cedono. direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 
condizioni di bisogno owero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantità. debitamente certificata. dei beni e dei prodotti ritirati dalla 
vendita e oggetto di donazione". 

In considerazione del fatto che si rende necessario definire le disposizioni regolamentari atte a contenere 
lo spreco alimentare dando attuazione alle citate recenti novità in materia di prevenzione della produzione 
rifiuti. 

Tutto ciò premesso 



SI PROPONE 


Di modificare il regolamento "Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione della componente 
tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n086 Reg.l44 Prop.Del., in data 08 
aprile 2014 introducendo il seguente articolo: 

Art. 26 bis 
Agevolazioni di contrasto allo spreco alimentare 

Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, 
tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 
animale, hanno diritto a una riduzione tariffaria della parte variabile della TARI proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 
L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai 
sensi dell'art. 16, 1° comma, della legge 166/2016 con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti. 
Nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui aU'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 
166/2016, l'operatore del settore alimentare deve inoltre, presentare documentazione rilasciata dal soggetto 
beneficiario, con indicazione della qualità, quantità e peso dei beni ricevuti, degli estremi dei documenti di 
trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, con l'impegno a utilizzare direttamente 
i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopi di lucro. 
La riduzione tariffaria della parte variabile per le categorie delle utenze non domestiche n° 7, 22, 23, 25, 26 e 
27 si quantifica in un importo pari all' 80% del costo medio annuo del trattamento della frazione organica 
dei rifiuti desunto dall'ultimo piano economico finanziario approvato e proporzionato alla quantità dei beni 
alimentari conferiti. 
AI fine dell'applicazione della riduzione il contribuente deve presentare istanza, a pena di decadenza, entro il 
31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione sopra indicata. 
La riduzione non può superare il 20% della parte variabile relativa alle categorie delle utenze non 
domestiche n° 7, 22, 23, 25, 26 e 27 e sarà applicata l'anno successivo sulla base dei dati a consuntivo 
dell'anno precedente. 

L'Assessore al Bilancio 

Se~~ 
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Area Servizi Generali e Sicurezza - Direzione Tributi e Catasto 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, 

rali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì. -PL----t..........."'+r-i---"'-J.:-........q., 


Area Servizi Generali e Sicurezza - Direzione Servizi Finanziari e Tributi 


Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio Dot. Sergio Ga.ndi tramite il 

; 

Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ondenza delle 

condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere --+-f-~""""""""'I------ sotto 

l'aspetto contabile, 

UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa dOcu!Jlen{a~ione, nonché i pareri espressi, non si formulano 

rilievi ai fini della regolarità della pratica. / 

,/ 
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

/ 

Con parere -=-:--;-;""",~+t=-::;:-;-;;;;:-t-+----- di legittimità. 
Addì, " 

-~~~~~~~ 
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L'argomento in oggetto é stato trattato congiuntamente al n. 153 O.d.G. ("Documento unico di 

Programmazione 2018/2020 e bilancio di previsione 2018/2020") al cui verbale si fa rinvio. 

(Durante la discussione entrano in aula gli assessori Valesini, Gandi, Ghisalberti) . 

... omissis ... 

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 30 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione é stata approvata all'unanimità nel testo allegato. 

1 




IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 12/11/2017 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 15/11/2017 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 
de"'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consìliare permanente nella seduta del 13 
dicembre 2017. 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. f) che assegna al Consiglio comunale ,'istituzione e l'ordinamento dei tributi 
locali. 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle 
entrate loro spettanti. 

Visti i commi 161, 162 e 163 de"'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 
materia di fiscalità locale. 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio 

DELIBERA 

1. 	 Di modificare il regolamento "Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione della 
componente tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio comunale n086 Reg.l44 prop. 
del., in data 08 aprile 2014 introducendo il seguente articolo: 

Art. 26 bis 
Agevolazioni di contrasto allo spreco alimentare 

Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, 
tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione 
animale, hanno diritto a una riduzione tariffaria della parte variabile della T ARI proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

L'agevolazione si applica solo nei casi in cui "operatore del settore alimentare presenta la comunicazione 
ai sensi dell'art. 16, 1° comma, della legge 166/2016 con indicazione anche delle quantità dei prodotti 
conferiti. 

Nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, della legge 
166/2016, l'operatore del settore alimentare deve inoltre, presentare documentazione rilasciata dal soggetto 
beneficiario, con indicazione della qualità, quantità e peso dei beni ricevuti, degli estremi dei documenti di 
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trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, con l'impegno a utilizzare direttamente 
i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopi di lucro. 

La riduzione tariffaria della parte variabile per le categorie delle utenze non domestiche n. 7, 22, 23, 25, 
26 e 27 si quantifica in un importo pari all' 80% del costo medio annuo del trattamento della frazione 
organica dei rifiuti desunto dall'ultimo piano economico finanziario approvato e proporzionato alla quantità 
dei beni alimentari conferiti. 

AI fine dell'applicazione della riduzione il contribuente deve presentare istanza, a pena di decadenza, 
entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione sopra indicata. 

La riduzione non può superare il 20% della parte variabile relativa alle categorie delle utenze non 
domestiche n. 7, 22, 23, 25, 26 e 27 e sarà applicata l'anno successivo sulla base dei dati a consuntivo 
dell'anno precedente. 
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La Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente 

eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 30 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

4 



Letto, confermato e sottoscritto 

La presidente Il segretario generale 

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

F.TO Dott. DANIELE PEROTTI 

. ':. 7 OH:. 2017
Bergamo h ......................... : .............................. . 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

'i 9 DIC 20'1 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ........................ : ......... !.. .. 
~ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

Il Segretario Generale 

F.TO Dott. DANiELE PEROTII 

'')7DIC' 2017, I.. •
Bergamo lI ......................................................... 


Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo IL ..................................................... . 



