
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  7   del  15-02-19  
ORIGINALE 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di febbraio alle ore 
18:30, presso la Sede Municipale - Piazza IV Novembre, n. 23 - Azzano San 
Paolo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 
PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA A 

PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA P 

ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 

DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 

GAMBARO MARCO P ZUCCHINALI GIUSEPPE P 

STROPPA SERGIO P MINELLI SIMONA A 

TELI FABIO P   

 

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

Assume la presidenza PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO assistito 
dal Segretario Comunale  SACCO D.SSA DANIELA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
  TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
SACCO D.SSA DANIELA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
Viola Serena 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

                    Il Responsabile dei servizi finanziari 
PIAZZALUNGA ROSSANA 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.). 

 

Alle ore 19,20 entra l’Assessore Zonca Simona. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI ), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 9 del 20/05/2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti –TARI  modificato con successive 

delibere di C.C. n.13 del 28/04/2016 e C.C. n.56  del 29/12/2017; 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui 

"Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto 

nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea"; 

 

Visto il D.M. Ambiente 20 aprile 2017 ad oggetto: “Servizio di gestione rifiuti urbani e 

assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni 

di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio”  che definisce: 

a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio 

pubblico;  

b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del 

costo del servizio in funzione del servizio reso; 

 

Considerato che con delibera G.C. n.194 del 13.09.2017 l’Amministrazione Comunale, al 

fine di incrementare le quantità di rifiuti avviate a riciclo/recupero, ha avviato un progetto 

di modifica del sistema di raccolta dei rifiuti domiciliari della frazione secco da RSU, 

mediante la rilevazione del volume residuale del rifiuto secco prodotto da ciascuna 

utenza domestica e non domestica, al fine di procedere all’applicazione della tariffa 

TARI puntuale ai sensi dell’art.1, comma 667 della L. 27/12/2013 n.147; 
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Preso atto che, ai sensi dell’art.1 comma 651 della L. n.147/2013, nella determinazione 

della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

e che la misurazione dei rifiuti può essere effettuata secondo il DM 20/04/2017; 

 

Richiamato l’art. 9 del D.M. 20/04/2017 che stabilisce i criteri integrativi ai sistemi di 

misurazione puntuale e dispone che: “in fase di definizione della parte variabile della 

tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune può adottare criteri di 

ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, 

nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa 

non li utilizzi.”; 

 

Ritenuto, pertanto,  di disciplinare nel regolamento TARI la determinazione della parte 

variabile della tariffa tenendo conto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 

n.158/1999 ed individuare una parte fissa, legata ai conferimenti minimi obbligatori di 

ciascuna utenza, ed una parte variabile, legata ai conferimenti aggiuntivi rispetto a quelli 

obbligatori; 

 

Vista la proposta di modifica degli articoli 13,16,18 del vigente regolamento TARI come 

segue: 

 

 all’art. 13 Determinazione e approvazione delle tariffe al comma 2 prima 

del punto viene inserito il seguente periodo:  

“e, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, è altresì commisurata alle 

rilevazioni raccolta puntuale.” 

 

 Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche viene sostituito dal seguente: 
 

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 

superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 

4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa (TV) è determinata,  per ogni utenza, in relazione al 

numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 

158/1999  e, per una parte aggiuntiva (TVagg), è costituita dal prodotto della quota 

unitaria (euro/litro) per la quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio 

pubblico dalla singola utenza. 

3. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un numero 

minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del 

volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è 

determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno 

precedente.  

4. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall’utente eccedenti tale numero 

minimo è applicata la parte aggiuntiva (TVagg). 

5. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui il 

numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale 

previsto dal Piano Tariffario.  La quota variabile della tariffa (TV)  è dovuta anche dalle 

utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli 

svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto 

indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella 

deliberazione di approvazione delle tariffe. 
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7. L’importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell’avviso di 

pagamento dell’anno di riferimento, mentre l’importo della parte aggiuntiva (TVagg) è 

inserito nel primo avviso di pagamento dell’anno successivo a quello del conferimento 

eccedente. 

8. Qualora non sia possibile una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse 

utenze  è creata una categoria aggregata TARI denominata “Condominio” la cui quota 

variabile della tariffa (TV) sarà calcolata a consuntivo, in relazione al costo del servizio 

svolto dal gestore. Per attivare tale utenza aggregata il rappresentante (es. amministratore 

di condominio, gestore delle parti condominiali, …) deve presentare la denuncia ai sensi 

del successivo art.27 che sarà valutata dall’Ufficio Comunale competente con il Gestore 

del servizio. 

 

    art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche viene sostituito dal seguente: 
1.La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni 

di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

2. La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le 

tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, per una parte aggiuntiva 

(TVagg), è costituita dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità (litri) di 

rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza. 

3. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un valore 

minimo annuale (litro/mq), quantificato in relazione alla categoria di appartenenza, che 

ogni utente è tenuto a corrispondere. Il valore minimo dei conferimenti è determinato 

dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente. 

4. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall’utente eccedenti tale valore 

minimo è applicata la tariffa variabile aggiuntiva (TVagg). 

5. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui i 

conferimenti (litri) dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al valore minimo annuale 

previsto dal Piano Tariffario.  La quota variabile della tariffa (TV)  è dovuta anche dalle 

utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore minimo annuale (litro/mq) 

per categoria e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui 

calcolare i conferimenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione 

delle tariffe. 

7. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle 

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, Sono esclusi 

dall’applicazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg.), le categorie di utenze non 

domestiche relative ai banchi di mercato individuate dal D.P.R. n.158/99 rispettivamente 

al n.16 e al n.29, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

n.158/99. 

8. L’importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell’avviso di 

pagamento dell’anno di riferimento, mentre l’importo della parte tariffa variabile 

aggiuntiva (TVagg) è inserito nel primo avviso di pagamento dell’anno successivo a 

quello del conferimento eccedente. 

 

Richiamato l’art.52 comma 16 della Legge n.388/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge  n. 448/2001 che stabilisce che il termine per approvare i 
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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; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2019 ed il successivo D.M. 25 gennaio 2019 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 

febbraio 2019, che stabilisce l’ulteriore differimento al 31 marzo quale termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. 

Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore 

Ragioneria; 

 

Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 

vigente Regolamento dei Controlli Interni; 

 

Visto il parere del Revisore dei conti del 06.02.2019; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato 

informaticamente.  

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Caglioni, Foresti), su n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2) Di modificare il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 

approvato con delibera C.C. n.96 del 20/05/2014  e modificato con successive delibere 

C.C. n.13 del 28/04/2016 e C.C. n.56  del 29/12/2017 come segue: 

 

 all’art. 13 Determinazione e approvazione delle tariffe al comma 2 prima 

del punto viene inserito il seguente periodo:  

“e, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, è altresì commisurata alle rilevazioni 

raccolta puntuale.” 

 

 art. 16 Tariffa per le utenze domestiche viene sostituito dal seguente: 
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1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 

superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 

4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa (TV) è determinata,  per ogni utenza, in relazione al 

numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, D.P.R. n. 

158/1999  e, per una parte aggiuntiva (TVagg), è costituita dal prodotto della quota 

unitaria (euro/litro) per la quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio 

pubblico dalla singola utenza. 

3. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un numero 

minimo annuale di conferimenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del 

volume del contenitore del rifiuto indifferenziato. Il numero dei conferimenti minimi è 

determinato dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno 

precedente.  

4. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall’utente eccedenti tale numero 

minimo è applicata la parte aggiuntiva (TVagg). 

5. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui il 

numero di conferimenti dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al numero minimo annuale 

previsto dal Piano Tariffario.  La quota variabile della tariffa (TV)  è dovuta anche dalle 

utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli 

svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto 

indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella 

deliberazione di approvazione delle tariffe. 

7. L’importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell’avviso di 

pagamento dell’anno di riferimento, mentre l’importo della parte aggiuntiva (TVagg) è 

inserito nel primo avviso di pagamento dell’anno successivo a quello del conferimento 

eccedente. 

8. Qualora non sia possibile una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse 

utenze  è creata una categoria aggregata TARI denominata “Condominio” la cui quota 

variabile della tariffa (TV) sarà calcolata a consuntivo, in relazione al costo del servizio 

svolto dal gestore. Per attivare tale utenza aggregata il rappresentante (es. amministratore 

di condominio, gestore delle parti condominiali, …) deve presentare la denuncia ai sensi 

del successivo art.27 che sarà valutata dall’Ufficio Comunale competente con il Gestore 

del servizio. 

 

    art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche viene sostituito dal seguente: 
1.La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni 

di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

2. La quota variabile della tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le 

tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, per una parte aggiuntiva 

(TVagg), è costituita dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità (litri) di 

rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza. 

3. In sede di approvazione della quota variabile della tariffa (TV) è definito un valore 

minimo annuale (litro/mq), quantificato in relazione alla categoria di appartenenza, che 
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ogni utente è tenuto a corrispondere. Il valore minimo dei conferimenti è determinato 

dalle statistiche medie degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente. 

4. Per i conferimenti di rifiuti indifferenziati effettuati dall’utente eccedenti tale valore 

minimo è applicata la tariffa variabile aggiuntiva (TVagg). 

5. Non si procede al rimborso della quota variabile della tariffa (TV) nel caso in cui i 

conferimenti (litri) dei rifiuti indifferenziati sia inferiore al valore minimo annuale 

previsto dal Piano Tariffario.  La quota variabile della tariffa (TV)  è dovuta anche dalle 

utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore minimo annuale (litro/mq) 

per categoria e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui 

calcolare i conferimenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione 

delle tariffe. 

7. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle 

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, Sono esclusi 

dall’applicazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg.), le categorie di utenze non 

domestiche relative ai banchi di mercato individuate dal D.P.R. n.158/99 rispettivamente 

al n.16 e al n.29, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

n.158/99. 

8. L’importo della quota variabile della tariffa (TV) è addebitato nell’avviso di 

pagamento dell’anno di riferimento, mentre l’importo della parte tariffa variabile 

aggiuntiva (TVagg) è inserito nel primo avviso di pagamento dell’anno successivo a 

quello del conferimento eccedente. 

 

3) Di provvedere alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle 

Finanze in via telematica tramite il portale del federalismo fiscale entro il termine di cui 

all’art.52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

data di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti (Caglioni, Foresti), su n. 11 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 
  PERGREFFI SIMONA  
 
 
 
 

SACCO D.SSA DANIELA 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 

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

 

 

 

S 

 
______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
on-line di questo Comune dal giorno 25-02-19 al giorno 12-03-19.   . 
 
Azzano San Paolo, li 25-02-19 
 
                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 RUGGIERO DOTT. MARIO 

 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          SACCO D.SSA DANIELA  

 

 


