
 
Comune di Spirano 

 
Provincia di Bergamo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale          N° 10 del 12-03-2019 

 

Adunanza  di Prima convocazione – seduta  

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  dodici del mese di marzo alle ore 20:45, nella Sala consiliare del 

Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 

riunito sotto la presidenza del Vice  Sindaco  Yuri Grasselli il Consiglio Comunale.  

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

Grasselli Yuri VICE SINDACO Presente 

ZANOTTI LORENA Consigliere Presente 

Menotti Giancarlo Consigliere Presente 

PREMARINI GIAMBATTISTA Consigliere Presente 

Melocchi Roberta Consigliere Presente 

Tirloni Celsina Luisa Consigliere Presente 

Rizzi Ramona Consigliere Presente 

Mazzarisi Cristofer Consigliere Presente 

Recanati Anselmo Consigliere Presente 

Gazzaniga Matteo Mario Consigliere Assente 

GATTI CARMEN Consigliere Presente 

Campisi Silvia Consigliere Assente 

 

PRESENTI:   10 ASSENTI:    2 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  Nunzio Panto' il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Interviene il Dr. Calissi, della società Servizi Comunali Spa di Sarnico (Bg), illustrando il 

regolamento e soffermandosi in particolare sull’introduzione della “tariffa puntuale”.   

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1^ gennaio 2014 basata su due 

presupposti impositivi: 1. uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 

valore; 2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO  CHE la IUC è  composta da: 

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

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO in particolare il comma 639, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 701 dell’art. 1, della Legge 

n. 147 del 27 dicembre 2013, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute 

o occupate in via esclusiva; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.11.2014; 

 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)  

approvate con deliberazione di C.C. n. 4 del 25.05.2015 e n. 9 del 30.05.2016; 

 

RITENUTO di procedere alla modifica degli articoli 13, 16 e 18 che disciplinano in particolare al 

Determinazione della tariffa, la tariffa per le utenze domestiche e la tariffa per le utenze non 

domestiche; 

 

VISTI gli allegati con cui  si evidenzia l’articolo vigente e la proposta di variazione; 

 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, allegati; 

 



VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 circa la competenza dell’organo 

deliberante; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Successivamente dopo aver risposto ai chiarimenti chiesti dalla minoranza viene posto in votazione 

il punto, che ha il seguente esito; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen) dei n. 10  consiglieri 

comunali presenti e n. 10 consiglieri comunali votanti, espressi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05.11.2014 prevedendo le modifiche 

degli articoli 13, 16 e 18 come previsti negli allegati  nella colonna proposta di definizione; 

 

DI PRENDERE atto del parere del revisore dei conti allegato al presente atto; 

 

DI PROCEDERE a tutti gli adempimenti previsti per legge; 

 

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, astenuti 2  (Recanati Anselmo e Gatti Carmen), dei n. 10 

consiglieri comunali presenti e votanti, espressi in forma di legge, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Yuri Grasselli  Nunzio Panto' 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 01-04-2019                                     

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,  01-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Panto' Nunzio 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                          per il decorso termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì,  12-04-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Nunzio Panto' 

 
 


