
CODICE 10075

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di febbraio
alle ore 20:30, in Cisano Bergamasco, nella Sala Consiliare, a seguito
di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento
dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA P

PREVITALI ANDREA
BISANTI VITO

SESANA ANTONELLA P BISSACCO DINO P

P VALSECCHI LUIGI

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA A

P
P

COLOMBO RITA P

FRIGERIO DANIELLA

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PREVITALI ANDREA in qualità di
SINDACO e partecipa il Segretario Comunale Panto' Nunzio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

ISACCHI PIETRO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

A BUONO GIOVANNI P

P

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO
PROVINCIA  DI  BERGAMO

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 2   del  22-02-2019

O R I G I N A L E

Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta .

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO TARI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C.
08/13.06.2014 E SMI



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1̂,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L.
174/2012,  convertito in  L. 213/2012;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e
smi;

RICHIAMATI:
• l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione
repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001 numero 3: “(…) i Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite”;
• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il
quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (…)”;
• l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero
267 (TUEL) e smi: “nel rispetto dei principi fissati dalla Legge
e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e
degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
• l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo
il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione
di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’Organo
Consiliare;

RICHIAMATI altresì:

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, con
particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
• l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla
legge 214/2011) che norma l’Imposta Municipale propria (IMU) in
vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31
agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n.
124);
• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014,
n. 16;
• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato
dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”;



• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per
l’anno 2016) che ha apportato le modifiche alla normativa in
materia di fiscalità locale;

VISTO l’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il
quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 delle legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché 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”;

VISTA la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018,
pubblicata sul S.O.  n. 62 alla G.U. n. 302 del 31/12/2018;

VISTO il Decreto Legge 07/12/2018,  n. 292, pubblicato
sulla G.U.  Serie Generale n. 292 del 17/12/2018,  che ha
differito il Bilancio di Previsione 2019-2021 al 28/02/2018,
autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio 2019-2021, ai
sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha sempre
sostenuto e promosso varie iniziative volte a migliorare la
raccolta differenziata dei rifiuti ed a favorire il recupero ed
utilizzo dei materiali per ridurne la quantità destinata alla
discarica;

RILEVATO che per favorire l’uso dei prodotti
riutilizzabili in sostituzione di quelli “usa e getta” si vuole
proporre alle famiglie dei nuovi nati nel nostro comune di
passare dal pannolino monouso a quello lavabile;

RILEVATO che si tratta di prodotti che con un minimo
impegno permettono di ottenere un maggior confort per i bambini,
un risparmio economico non indifferente per le famiglie e,
ovviamente, una riduzione notevole di rifiuti non
biodegradabili;

DATO ATTO che si calcola, infatti, che per ogni bambino
–utilizzando i tradizionali pannolini monouso- venga prodotta
una tonnellata di rifiuti che impiega circa 500 anni per
degradarsi;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale per promuovere
l’utilizzo di questi prodotti innovativi intende proporre delle
regole semplici e con pochi adempimenti a carico delle famiglie
che aderiscono all’iniziativa;



PREMESSO CHE:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014 è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale I.U.C. che regolamenta: IMU (Imposta Municipale
propria)-TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e TARI
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti);
-a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU
(Legge di Stabilità 2016) la delibera di C.C. n. 07 del
26/04/2016 ha modificato il Regolamento comunale per la
disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) di cui sopra, per
la parte relativa all’IMU;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti:
-i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,espressi dai
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);
- il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria,
espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs
267/2000, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/06/2014 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile del
tributo Imposta Unica comunale - I.U.C.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del
29/03/2018 “Incentivo all’utilizzo dei pannolini lavabili al
fine di ridurre la produzione di rifiuti. Modalità di erogazione
dell’incentivo finanziario rivolto alle famiglie aderenti
l’iniziativa”;

CONSIDERATO che la presente Amministrazione comunale ha
intenzione di disciplinare le modalità per l’erogazione del
contributo per l’acquisto di pannolini lavabili come di seguito
indicato:

Incentivo finanziario: pari al 50% della spesa
sostenuta fino ad un importo massimo di € 150,00 per
bambino;

Beneficiari: famiglie residenti nel Comune di Cisano
Bergamasco nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini
di età inferiore a 2 (due) anni;

Modalità di richiesta: per fruire dell’agevolazione
l’utente deve compilare un apposito modello (Allegato
A) con il quale richiede il rimborso, anche parziale e
nei limiti stabiliti, delle somme sostenute per
l’acquisto di un kit di pannolini lavabili;

Documentazione da produrre: alla richiesta deve essere
allegata la documentazione fiscale -comprovante il
materiale acquistato e la spese sostenuta- costituita



unicamente da uno scontrino specifico (“parlante”) o
una fattura intestata al richiedente;

Liquidazione dell’incentivo: la liquidazione delle
somme spettanti avviene con cadenza semestrale,
mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato
dall’utente;

Acquisti frazionati: nel caso di acquisti frazionati,
l’intervento finanziario viene liquidato semestralmente
in base alle richieste inoltrate per singolo acquisto,
sino all’importo massimo ammesso di € 150,00;

Controlli: l’Amministrazione comunale, entro i sei mesi
decorrenti dalla data di presentazione della richiesta,
potrà effettuare controlli sui materiali acquistati;

L’agevolazione trova applicazione anche per le famiglie
con bambini di età inferiore a 2 (due) anni che, prima
dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, già
utilizzavano pannolini lavabili ed hanno effettuato
l’acquisto dal 1° gennaio 2018. Per poter fruire di
tale agevolazione devono, comunque, attenersi alle
predette modalità, documentando le spese sostenute
mediante scontrino fiscale o fattura;

Di impegnare, per far fronte alle spese relative a tale
iniziativa, la somma complessiva di € 1.000,00 –per
l’anno 2019- demandando tale incombenza al Responsabile
del Settore Tecnico Privato;

Avranno diritto a ricevere l’incentivo le prime
famiglie che presenteranno domanda nei termini. Per
l’assegnazione dell’incentivo faranno fede la data ed
il numero di registrazione al protocollo comunale;

CONSIDERATO che quanto riportato sopra sarà parte
integrante del Regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta unica comunale (IUC) al Capitolo 3 – Regolamento
componente TARI (Allegato B);

RITENUTO OPPORTUNO al fine di recepire tale modifica,
rettificare Il regolamento della I.U.C. approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 08 del 13/06/2014, nella parte che
disciplina la TARI come segue:

art. 17. Titolo IV, Capitolo 3 viene così modificato:
art. 17 bis: “Riduzioni per le utenze non
domestiche”;
nuovo art.17, Titolo IV, Capitolo 3: “Riduzioni
tariffarie per le utenze domestiche”

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente
atto, per via telematica a cura dell’Ufficio Tributi al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento



del testo del medesimo nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 28/09/1998, n. 360;

RILEVATO che il presente atto è stato esaminato
dall’apposita Commissione consiliare in data 16/02/2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. / contrari e n. 3 astenuti
(Bissacco, Buono e Longhi), legalmente resi;

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa1.
quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
di modificare il Regolamento della I.U.C.(Imposta Unica2.
Comunale) approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 08
del 13/06/2014, nella parte che disciplina la TARI (Tassa
sui rifiuti urbani) come segue:

art. 17. Titolo IV, Capitolo 3 viene così modificato:
art. 17 bis: “Riduzioni per le utenze non
domestiche”;
nuovo art.17, Titolo IV, Capitolo 3: “Riduzioni
tariffarie per le utenze domestiche”,

recependo le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) che ne
forma parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento approvato con la presente3.
deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2019;
di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal4.
regolamento continuano applicarsi le vigenti disposizioni
di legge in materia di Tassa sui rifiuti urbani (TARI);
che occorre trasmettere copia del presente atto, per via5.
telematica a cura dell’Ufficio Tributi al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del
testo del medesimo nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.
28/09/1998, n. 360;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del6.
Settore Tecnico Privato per i provvedimenti di competenza;
di conferire al presente atto, a seguito di separata7.
votazione, con voti n. 8 favorevoli, n. / contrario e n. 3
astenuti (Bissacco, Buono e Longhi), immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PREVITALI ANDREA Panto' Nunzio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e
norme collegate.




