
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  

S A N  G E R V A S I O  
Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
 

CO NSIG LIO  CO MUNA L E  

 

NUMERO  48   DEL  24-10-2020 

ORIGINALE 

 

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 18 BIS DEL REGOLAMENTO TARI E 

RETTIFICA TARIFFE TARI ANNO 2020 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di ottobre alle ore 09:00, in Capriate 

San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 
VERDI VITTORINO 

BARTOLOMEO 

P CARNEVALI TERESA MARIA P 

ESPOSITO CRISTIANO P DELLA VITE SUSANNA P 

PIROLA DONATELLA P ARNOLDI CARLO P 

GAMBIRASIO TULLIO CARLO P ARNOLDI ALICE P 

UBERTI ELENA P POZZI ALFREDO GIOVANNI A 

MAZZOLA VANNI PATRIZIO P CELESTE LUIGI P 

MARGUTTI PAOLO P   

 

Totali assenti    1  Totali presenti   12. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume 

la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

 

 



 

DELIBERA DI C.C. NR. 48/24-10-2020 

 

Ai sensi delle disposizioni del DPCM 18/10/2020 la seduta del Consiglio Comunale avviene a 

porte chiuse ma con la presenza dei Consiglieri, non disponendo ad oggi di una piattaforma 

adeguata per la gestione totalmente on line.  

 

E’ stata data la possibilità, per i Consiglieri che lo richiedano preventivamente, di effettuare dei 

collegamenti via Skype.  

 

Come già attuato durante i mesi passati l’audio della seduta rimarrà disponibile sul sito del 

Comune per 5 giorni. 

 

Dato atto che il Consiglio si è riunito in forma mista per cui risultano presenti in sede: 

Verdi Vittorino Bartolomeo 

Esposito Cristiano 

Pirola Donatella 

Gambirasio Tullio 

Mazzola Vanni Patrizio 

Margutti Paolo 

Carnevali Teresa 

Della Vite Susanna 

Arnoldi Carlo 

Arnoldi Alice 

Celeste Luigi 

 

E risultano presenti in videoconferenza, tramite Skype:  

Uberti Elena 

 

Risulta assente 

Pozzi Alfredo Giovanni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a 

decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta 

Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);  

 

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere 

dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI)”;  

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, 

tutt’ora vigenti:  

- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi 

ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI: - i criteri di 

determinazione delle tariffe; - la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; - la disciplina delle riduzioni tariffarie; - la disciplina di altre 

eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio; - 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; 
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 - n. 659 che nell’ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

- sancisce i casi in cui l’Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;  

- n. 660 con cui viene riconosciuto al Comune la possibilità di deliberare, con regolamento, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato 

comma 659;  

- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall’articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si 

incentiva l’attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all’Ente la possibilità di 

applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;  

- n. 652 - come modificato dall’art. 17 della L. n. 166 del 19 agosto 2016 - che prevede: “Alle 

utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 

genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 

direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 

condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente 

di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti 

ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”; 

 - n. 683 bis - introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 approvato con modificazioni dalla L. 

n. 157 del 19.12.2019 – con cui viene disposto che: “per l'anno 2020 i comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI (…) entro il 30 aprile.”;  

 

VISTI ANCHE:  

- l’art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;  

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

L. n. 488 del 28.12.2001, il quale prevede che: “I regolamenti, 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 D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, comma 15, 15- bis e 

15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:  

- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro 

efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione 

entro il 28 ottobre; - stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al 

1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 

versato;  

 

RICHIAMATO  il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente 

prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli Enti locali e di conseguenza anche i termini per l’approvazione definitiva 

del Piano Economico Finanziario e delle tariffe Tari 2020; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il regolamento 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;  

 

VISTE le deliberazioni di C.C. n. 18 del 16.06.2014; C.C. n. 12 del 29.04.2016; C.C. n. 12 del 

31.03.2017; C.C. n. 8 del 28.02.2018; C.C. n. 6 del 25.02.2019, C.C. n. 58 del 21/12/2019, C.C. n. 

31 del 31/07/2020, con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo 

regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;  
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DATO ATTO che, in sede di applicazione delle nuove norme regolamentari introdotte per le 

sottocategorie, in particolare per la sottocategoria 3.1 “Parcheggi a pagamento” si è ritenuto di 

rivedere la percentuale di riduzione della parte variabile, in quanto il venti per cento indicato nel 

regolamento,  non risulta giustamente calibrato per assorbire la volatilità delle superfici utilizzate 

rispetto a quelle disponibili e la non applicabilità contestuale delle riduzioni per la stagionalità o 

l’uso non continuativo;  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di consentire 

l’applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2020, e fermo restando la possibile 

adozione di atti governativi sovraordinati:  

- Modifica dell’articolo 18 Bis :   

 

…   omissis …………… 
Cat. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
Sottocategoria 3.1 – Parcheggi a pagamento 
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili dei parcheggi 
scoperti a pagamento con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte variabile 
con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 3, ridotto del venti 
novanta per cento; la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo pertanto 
esclude l’applicazione di talune riduzioni 
 

DATO ATTO che le modifiche al presente Regolamento sono state sottoposte in data                               

all’esame della Commissione Consiliare Permanente;  

 

RITENUTO di adeguare, in conseguenza della modifica sopra indicata, anche la tabella del piano 

tariffario Tari 2020 già approvata con delibera di consiglio comunale n. 45 del 30 settembre 202, 

nella quota di parte variabile della sottocategoria 3.1 Parcheggi a pagamento;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non produce effetti sul Piano Economico Finanziario 

2020;  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevole espressi, ai sensi degli artt. 49, 1° 

comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO il parere del revisore dei conti allegato al presente atto;  

 

Sentito l’intervento dell’Assessore Della Vite che illustra i contenuti della proposta; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Arnoldi Carlo e Arnoldi Alice che si scusano per la mancata 

partecipazione dei rappresentanti del loro gruppo alla seduta della commissione consiliare 

permanente convocata per il giorno 23.10.2020 e chiedono se la commissione sia riuscita a 

costituirsi regolarmente. 

 

Sentito l’intervento dell’Assessore Della Vite che conferma la regolarità della seduta. 

 

Con voto unanime legalmente espresso; 

D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, la seguente modifica all’art. 18 bis - 

sottocategoria 3.1 “parcheggi a pagamento” del regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti, così come di seguito riportato: 

 

…   omissis …………… 
Cat. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
Sottocategoria 3.1 – Parcheggi a pagamento 
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili dei parcheggi 
scoperti a pagamento con l’attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte variabile 
con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 3, ridotto del venti 
novanta per cento; la tariffa tiene già conto dell’utilizzo non continuativo pertanto 
esclude l’applicazione di talune riduzioni. 
 

2) Di APPROVARE l’allegato Piano Tariffario (allegato 1), variato alla tariffa di parte variabile 

della sottocategoria 3.1 in base alle modifiche di cui al precedente punto 1 del presente 

provvedimento; 

 

3) DI DARE ATTO che le modifiche regolamentari adottate con il presente atto entrano in vigore 

dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;  

 

4) DI TRASMETTERE, di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente 

art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

5) DI DARE ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero 

intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i 

provvedimenti necessari e conseguenti;  

 

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato contestualmente sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 

n. 69;  

 

7) DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Responsabile del procedimento è la rag. Fiorella Fontana – 

Responsabile del II^ Settore Area Gestione Risorse.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza del provvedimento, stante l’approssimarsi delle scadenze per l’approvazione 

delle modifiche regolamentari per l’anno 2020;  

 

Con voto unanime legalmente espresso; 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Allegati : 

Pareri tecnici e contabili; 

1) Piano Tariffario 2020; 
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2) Parere del revisore dei conti; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                     Il SINDACO    

 

 Il Segretario Comunale 

 VITTORINO BARTOLOMEO VERDI                 dott.ssa Annalisa Di Piazza 

 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
 


