
 

Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  12 DEL  06/03/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di Marzo alle ore 20:30, nella Sala Civica "Aldo Moro", 

in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio 

Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 PASINI GIULIA sì 

2 ROTTIGNI GIULIANA sì 11 COLTURA CRISTIANO sì 

3 BIANCHI MARCO no 12 PICCININI MANUEL sì 

4 CUGINI MAURA sì 13 RINALDI SIMONETTA sì 

5 LAINI MICHELA sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 CICERI VINCENZO sì 15 D'ONOFRIO EGIDIO SALVATORE no 

7 NORIS DARIO sì 16 NORIS MICHAEL sì 

8 COLLEONI UBALDO sì 17 FACOTTI AGOSTINO no 

9 VISMARA ALFREDO no    

 

Presenti 13  Assenti 4 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana, ai sensi del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n.   3 dell’ordine del 

giorno prot. n. 4934 del 02/03/2020. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del  06/03/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 /2013 è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da : - IMU (imposta municipale propria)  TASI (tributo 

servizi indivisibili) , - TARI (tributo servizio rifiuti)  

VISTA la deliberazione di CC n. 16 del 10/4/2014  avente ad oggetto istituzione tributo IUC - 

approvazione regolamento per la disciplina della IUC,  successivamente modificato con 

deliberazioni di CC. N. 54 del 28/11/2015 e n. 11 del 17/03/2017; 

PREMESSO che con i commi 4 e 5 e dal 738 al 783 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 ( 

Legge di Bilancio 2020) è stata abolita l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle 

disposizione relative alla Tassa sui Rifiuti e all’Imposta Municipale Unica; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione di CC n. del 06/03/2020 si è abrogato il regolamento IUC di 

cui sopra; 

PRESO ATTO della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che ha introdotto rilevanti 

modifiche e prescrizioni per la definizione dei piani finanziari, prevedendo obblighi precisi in capo 

ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti affinché questi ultimi avviino e concludano 

quanto prima la predisposizione del PEF secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), in 

tempo utile per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe del servizio rifiuti; 

PRESO ATTO che a seguito delle modifiche introdotte da ARERA il termine per  la 

predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione 

delle tariffe è stato spostato al 30 aprile 2020 

PRESO ATTO dell’esigenza di approvare il Regolamento TARI separatamente; 

PRESO ATTO che s’intendono mantenere le disposizioni TARI previste con nel sopracitato 

Regolamento IUC fatta eccezione per gli adeguamenti previsti dalle delibere nr 443 – 444 di 

ARERA; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare all’Economia  riunitasi in 27/02/2020; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14/02/2020 con cui è stato adottato lo schema  

DUP, Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 che proroga il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020 e autorizza l’esercizio 

provvisorio fino a tale data 

Il Presidente del Consiglio Rottigni Giuliana cede la parola all’Assessore al Bilancio e Davide 

Zanga il quale illustra in modo preciso e puntuale il punto 3 dell’odg. 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti favorevoli su n. 13  presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 



 

DELIBERA 

 

Di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti a valere dal 01.01.2020; 

Di procedere all’invio della presente deliberazione e del Regolamento allegato per via telematica 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale; 

Inoltre con voti  favorevoli su n. 13  presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, espressi nelle 

forme di legge, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Rottigni Giuliana  Dott.ssa Leandra Saia  
 


