
 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  32   Del  26-07-2019  
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

COTTI COMETTI MIRELLA P MARTINI CLARA P 

MORELLI ANDREA P LENZI PIETRO A 

BETTONI DANIELE P CARIZZONI ELISABETTA P 

GHESA GIOVANNI P LENZI LUCA P 

TONTINI DAVIDE P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor COTTI COMETTI MIRELLA in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Signor AGRO' MARCO GIUSEPPE. 

 
 
 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

COMUNE DI AZZONE 

Provincia di Bergamo 
Piazza Caduti e Dispersi n.1 – c.a.p. 24020  

tel. 0346/54001 - fax 0346 /53777  

 e-mail: info@comune.azzone.bg.it 

C.F. e P.I. 00579440165 

Oggetto: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 , comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 
e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possano 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, deliberandole non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO in particolare l’art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si stabilisce  
che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale 
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente per quanto riguarda la TARI: i 
criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali 
riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di 
presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.8 del 03.04.2014 di approvazione del Regolamento 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende esentare dal pagamento della Tassa 
sui rifiuti i titolari di esercizi di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul 
territorio comunale; 
 
A SEGUITO di tale intenzione l’art. 9 del regolamento suddetto viene così riformulato con 
aggiunta delle parti indicate in neretto:       
 

ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  

 Utenze domestiche 
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o 

montacarichi; 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, 

vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o 
operatori; 

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di 
servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  arredate;  

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
                 f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 

 

PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
f.to PIETRO NOVELLI 
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- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto 
non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 
conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 
autorizzazioni, limitatamente al periodo intervorrente dalla data di validità del 
provvedimento fino alla data di inizio dell’occupazione; 

- superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri. 

Utenze non domestiche 
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il 
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative 
vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 del presente regolamento; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, 
silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza 
umana; 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le 
serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla 
pubblica via ed al movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti 

industriali adibite a magazzini all’aperto; 
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei 

carburanti; 
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi 
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di 
esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, 
terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse a norma dell’art. 8 comma 
1; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o 
occupate in via esclusiva; 

d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad 
eccezione delle aree scoperte operative; 

e) i locali destinati ad esercizi di vicinato e a somministrazione di alimenti e 
bevande. L’esenzione è applicata, previa presentazione della richiesta di 
esenzione da parte del contribuente, dalla data di presentazione della suddetta 
richiesta. 

La copertura delle agevolazioni di cui al comma e) sarà assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

 
TENUTO CONTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non 
specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme 
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento in materia di tassa rifiuti; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, i prescritti pareri di regolarità tecnica e 
contabile; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 
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DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2) DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) approvato con deliberazione consiliare n.8 del 03.04.2014 all’art. 9, come segue 
e nelle parti evidenziate in neretto: 
 

ART. 9 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  

 Utenze domestiche 
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o 

montacarichi; 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, 

vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o 
operatori; 

- unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di 
servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  arredate;  

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto 
non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 
conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 
autorizzazioni, limitatamente al periodo intervorrente dalla data di validità del 
provvedimento fino alla data di inizio dell’occupazione; 

- superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri. 

Utenze non domestiche 
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il 
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative 
vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 del presente regolamento; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, 
silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza 
umana; 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le 
serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla 
pubblica via ed al movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti 

industriali adibite a magazzini all’aperto; 
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei 

carburanti; 
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi 
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di 
esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, 
terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse a norma dell’art. 8 comma 
1; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o 
occupate in via esclusiva; 

d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni ad 
eccezione delle aree scoperte operative; 

e) i locali destinati ad esercizi di vicinato e a somministrazione di alimenti e 
bevande. L’esenzione è applicata, previa presentazione della richiesta di 
esenzione da parte del contribuente, dalla data di presentazione della suddetta 
richiesta. 
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La copertura delle agevolazioni di cui al comma e) sarà assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

 
3) DI DARE ATTO che le suddette modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 

2020. 

4) DI DARE ATTO che le agevolazioni introdotte con le modifiche al Regolamento 
saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà 
assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al 
quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 

5) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D. Lgs. 446/97,  la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

6) DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma  4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 
 
Il Presidente                                       Il Segretario   
f.to COTTI COMETTI MIRELLA                                         f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.124 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal giorno 29-07-2019 al giorno 13-08-2019. 
 
Azzone, li 29-07-2019  

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  f.to AGRO' MARCO GIUSEPPE 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-07-2019. 
Ove non dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio  di questo Comune senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 3 
del D.Lgs. n.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE        
f.to AGRO' MARCO 

GIUSEPPE  
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Riproduzione cartacea di documento informatico, regolarmente firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. 235/2010. 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
   AGRO' MARCO GIUSEPPE  

 


