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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

                                                                                                                                             
    DELIBERAZIONE N. 3   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza convocata ai sensi dell’art. 39 comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 20 – 
commi 1° e 2° - dello Statuto - in seduta Pubblica – ORDINARIA. 
 
 
OGGETTO: MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE TARI 
 
 

L’anno 2019 addì 5 del mese di Marzo, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 

prescritti. Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti e assenti i 

Consiglieri comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
GUIZZETTI GIOVANNI Sindaco Presente 

BERTOLINI FRANCESCA Consigliere Presente 
MACARIO NICOLA Vice Sindaco Presente 

CASTELLANI NICOLETTA Consigliere Assente 
CONTI GIANLUIGI Consigliere Presente 

URGNANI SIMONETTA Consigliere Presente 
PENNACCHIO ALEX Consigliere Presente 

BIANCHI VENTURA TRENTO Consigliere Assente 
BELOTTI CATERINA Consigliere Presente 

GHITTI TIBERIO Consigliere Assente 
GHIDINI MARIO Consigliere Assente 

MACARIO FRANCESCO Consigliere Presente 
SOAVI GIAN LUCA Consigliere Presente  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUIZZETTI GIOVANNI – Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto 
al N. 3 dell’ordine del giorno. 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
Illustra la proposta l’Assessore Francesca Bertolini premettendo che la spiegazione riguarderà sia 
le modifiche al regolamento sia il Piano finanziario della Tari iscritto al successivo punto 
all’ordine del giorno. 
Precisa che con il 2019 si completa il passaggio dalla precedente modalità di calcolo dell’imposta 

(basato sui criteri TARSU) alle modalità previste per la TARI. Precisa che il gettito dell’imposta 
deve coprire l’insieme dei costi previsti nel Piano finanziario. Per quanto riguarda in particolare le 

utenze domestiche la tassa sarà articolata in due componenti: una quota fissa legata alla superficie 
dell’immobile ed una variabile rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare che 
occupa l’immobile.  
Nel complesso il Piano Finanziario prevede una riduzione rispetto allo scorso anno in conseguenza 
di alcuni interventi di riqualificazione e potenziamento della raccolta differenziata ed anche in 
funzione dell’attività di accertamento. 
Terminata l’illustrazione da parte dell’Assessore il Sindaco dichiara aperto il dibattito. 
Chiede e ottiene la parola il Consigliere Belotti Caterina che giudica positivo l’incremento della 

percentuale di raccolta differenziata soprattutto per le benefiche ricadute che ciò comporta dal 
punto di vista ambientale prima ancora che per il risparmio che ne deriva in termini di riduzione 
delle tariffe. Chiede quali siano nello specifico le conseguenze in termini di aumento tariffario 
determinate dalle nuove modalità di calcolo della tariffa. Invita inoltre a potenziare il controllo in 
alcune zone dell’abitato in cui si ripetono fenomeni di abbandono di rifiuti. 
L’Assessore Bertolini spiega che le tariffe domestiche risentiranno della composizione del nucleo 
familiare, quindi a fronte di una riduzione dell’incidenza per i nuclei di un solo componente si avrà 

una sostanziale invarianza rispetto all’anno precedente per i nuclei costituiti da 3 o 4 componenti. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche invece esse variano in base alle categorie di 
appartenenza così come stabilite dalla normativa. 
Il Sindaco conclude la discussione compiendo alcune considerazioni sull’attività svolta 

dall’Amministrazione comunale nei dieci anni di mandato. Sottolinea gli importanti risultati 
conseguiti nell’ambito della raccolta differenziata e nell’attività di repressione dei comportamenti 
scorretti quali quelli segnalati dal Consigliere Belotti. 
Verificato quindi che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 

al 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

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  
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 
RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione da parte degli Enti Locali; 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 
a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) in tutti i Comuni del territorio nazionale;  
 
PREMESSO che l’Imposta Unica Comunale si articola: 

• in una componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214; 
• in una componente servizi, suddivisa a sua volta: 

▪ nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679 della  
Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 
individuati dal presente regolamento; 

▪ nel tributo sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

propria precedente deliberazione n. 15 del 24.07.2015 e modificato con propria precedente deliberazione n. 
23 del 17.07.2015; 
 
RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la 
TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina 
delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) 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”. 
 
RILEVATO che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;  
 
RILEVATO altresì che l’art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare 
con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo 
la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 
7 per cento del costo complessivo del servizio; 
 
RICHIAMATO l’art. 5, comma 4-quater del D.L. 102/2013; 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
RILEVATA l’opportunità di dare compiuta applicazione al regime tariffario per l’applicazione della tassa 
rifiuti di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 come disposto dall’art., comma 651 della Legge 27.12.2013, n. 
147 (quota fissa/quota variabile); 
 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla revisione del suddetto regolamento per quanto concerne 
la componente TARI al fine di introdurre il metodo di calcolo della c.d. tariffa composta da quota fissa e 
quota variabile; 
 
VISTA pertanto la proposta di modifica al regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 della  
Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le 
tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 
gennaio dell’anno di riferimento;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale – IUC - ed alla Legge 
27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  
per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse; 
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle 
disposizioni contenute all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prot. 5216 del 01.03.2019- ALLEGATO B; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto comunale;  
 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco), 
astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE la proposta di modifica al regolamento per il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI - allegata alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale della medesima e consistente nell’introduzione del regime di calcolo della 
c.d. tariffa di cui all’art. 1, comma 651 della Legge 27.12.2013 n. 147 (quota fissa/quota variabile) e di 
cui al di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 

 
2. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 

01.01.2019; 
 

3. DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Unica Comunale - IUC - al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Gestione Risorse l’adozione degli atti conseguenti 
l’esecuzione del presente provvedimento 

 
*** 

Quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli N. 7 (sette), contrari N. 2 (due) (Belotti Caterina e Macario Francesco), 
astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai N. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 DEL 05-03-2019 

 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e 
ai responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 

del suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il 
Comune di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
IL Sindaco IL Segretario Comunale 

GUIZZETTI GIOVANNI GREGORINI FABIO 
 
=================================================================== 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-03-2019 
 
o  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000 

 
      X  perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000 

 
Dalla residenza comunale, lì 05-03-2019 
 
 

IL Segretario Comunale 
GREGORINI FABIO 

 ________________________ 
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Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 comunichiamo che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati, internamente, agli incaricati e ai 
responsabili formalmente nominati per la relativa gestione. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile, comunque, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 

suddetto D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio competente o al Responsabile Trattamento Dati, nella personale del Segretario comunale. Il titolare del trattamento è il Comune 
di Lovere nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro-tempore.  

 
AREA GESTIONE RISORSE 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 3 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 
Lovere, lì 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANDREA TIRABOSCHI 
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UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
 
 
 

PRATICA N. 3 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

 
 
OGGETTO: MODIFICA E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime il proprio parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Lovere, 26-02-2019 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
ANDREA TIRABOSCHI 

 



 

Pagina 1 di 1 

 

COMUNE DI LOVERE 

 

REVISORE DEI CONTI 

Verbale n. 05/19 

 

 

Egregio Signor SINDACO  

COMUNE DI LOVERE 

Via G. Marconi n. 19 

24065 LOVERE (BG) 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 3 DEL 24/01/2019 IN MERITO ALLA MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

Il Revisore dei Conti del COMUNE DI LOVERE, nominato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 30 del 30/11/2017 per il periodo 01/12/2017 – 30/11/2020; 

 

PRESO IN CARICO 

in data 27/02/2019 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2019 ed il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, 

 

VISTO 

il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;   

 

CONSIDERATO CHE 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/07/2015 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica e successivamente modificato 

con deliberazione n. 23 del 17/07/2015; 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2019 in 

merito alla modifica del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI. 

 

Lovere, 01/03/2019  
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