
 

 

COMUNE DI AVERARA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  
Codice ente 10015 
 

  
Soggetta invio capigruppo   
 

 
 
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 18 del 15.10.2019 
 
OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
12/2014          

 
 
             L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di ottobre alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 
                                                                         
Mauro Egman  SINDACO Presente 
Roberto Guerinoni  CONSIGLIERE Presente 
Daniel Baschenis  CONSIGLIERE Presente 
Igor Rovelli  CONSIGLIERE Presente 
Dino Baschenis  CONSIGLIERE Presente 
Silvia Guerinoni  CONSIGLIERE Presente 
Juri Lazzaroni  CONSIGLIERE Assente 

 Walter Santi           CONSIGLIERE           Assente 
 Fabio Annovazzi          CONSIGLIERE           Presente 
 Giancarlo Regazzoni          CONSIGLIERE           Assente 
 Gianfranco Egman          CONSIGLIERE                       Presente          
            
 

          Totale presenti   8  
          Totale assenti     3 

 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Rinaldi Ivano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro Egman nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto posto al n.   2 dell’ordine del giorno. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22.08.2014 si approvava il 
Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), contenente: 

- Capitolo 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale);  
- Capitolo 2- Regolamento componente IMU (Imposta Unica Comunale);  
- Capitolo 3- Regolamento componente TASI (Tributo servizi indivisibili);  
- Capitolo 4 - Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti);  

 
RILEVATO che, per quanto attiene alla componente TARI:  
- l’ART. 9  “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”, prevede quanto di seguito riportato: 

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte 
fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 
dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola 
utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli 
occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 

2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece 
determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in 
relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, 
determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli 
occupanti di ogni utenza. 

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 
effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema 
presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui 
alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla 
determinazione della tariffa. 

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali 
accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto 
alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di 
produrre rifiuti di tali locali accessori. 

 
- l’ART. 10 – “Numero di occupanti”, prevede quanto di seguito riportato: 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente 
nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato 
nella denuncia. 

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti 
alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. 

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia 
di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la 
stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. 

4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che 
si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile 
non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.  

5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di 
assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la 
residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa: 
- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui 

dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge; 
- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui 

svolgano attività di studio o di lavoro all’estero, previa presentazione di adeguata 
documentazione giustificativa; 



 

 

- i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per 
più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che 
tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, 
indicando il luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di 
non voler cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato. 

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così 
determinato: 
- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale; 
- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, stante 

l’indeterminabilità del dato, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito 
in un numero pari a 2; 

- per le pertinenze, stante l’indeterminabilità del dato, il numero dei componenti occupanti 
viene stabilito in un numero pari a 1. 

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti 
incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto 
soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile. 

 
TENUTO CONTO della Circolare n. 1/DF del 20/11/2017 prot. 41836/2017, ad oggetto 
“Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile”, la quale precisa 
che la locuzione utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile 
abitazione sia delle relative pertinenze. Pertanto, la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve 
essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze 
per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupati dell’utenza stessa, mentre la quota 
variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli 
occupati che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte 
fissa; 
 
RITENUTO doversi adeguare alla predetta circolare computando la quota variabile una sola volta 
in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica comprensiva delle pertinenze; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere alla modifica del regolamento dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2014 e s.m.i., per quanto attiene alla 
componente TARI, abrogando il comma 4 dell’art. 9 e il terzo paragrafo del comma 6 dell’10;  
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, acquisito agli atti del Comune allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 
2000; 
 
VISTI: 
- il vigente Statuto comunale 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
- l’art. 39 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma – e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i.,  
 
Con voti a favore 8, contrari 0 e 0 astenuti espressi per alzata di mano.  
 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 



 

 

 
DI MODIFICARE l’art. 9 e l’art. 10 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2014  e s.m.i., per quanto attiene alla 
componente TARI, così come di seguito riformulati: 
 
- ART. 9 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”, prevede quanto di seguito riportato: 

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte 
fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 
dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola 
utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli 
occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 

2. Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece 
determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in 
relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, 
determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli 
occupanti di ogni utenza. 

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti 
effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema 
presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui 
alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla 
determinazione della tariffa. 

 
- ART. 10 – “Numero di occupanti”, prevede quanto di seguito riportato: 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente 
nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato 
nella denuncia. 

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti 
alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. 

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia 
di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la 
stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti. 

4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che 
si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile 
non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.  

5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all’effettivo periodo di 
assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la 
residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa: 
- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino 

stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge; 
- gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano 

attività di studio o di lavoro all’estero, previa presentazione di adeguata documentazione 
giustificativa; 

- i soggetti iscritti all’A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per 
più di sei mesi all’anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale 
presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il 
luogo di residenza o dimora abituale all’estero e dichiarando espressamente di non voler 
cedere l’alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato. 

6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così 
determinato: 
- per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe comunale; 



 

 

- per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, stante 
l’indeterminabilità del dato, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito 
in un numero pari a 2; 

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, ove il conduttore dell’immobile non vi abbia acquisito la residenza, l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli occupanti 
incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull’immobile, in quanto 
soggetto passivo d’imposta, e sul conduttore dello stesso immobile. 

 
DI CONFERMARE, per la parte restante, il regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2014 e s.m.i. che, coordinato con le predette 
modifiche, viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 



 

 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 15.10.2019         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

 
                  
     

 PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
( Art. 49, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione 
 
Averara, lì 15.10.2019         

 
  IL RESPONSABILE 

F.to Mauro Egman 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Mauro Egman F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
 
 

 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da 
attestazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 267/2000 T.U. 

 
Averara, lì 23.10.2019 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            Dr. Rinaldi Ivano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è 
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
        
Addì,       
       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to  Dr. Rinaldi Ivano 
   
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
ADDI', 24.10.2019 
  
 

IL RESPONSABILE 
 

Mauro Egman 


