
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO 
PROVINCIA  DI  BERGAMO 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 14   del  27-07-2020 
 

O R I G I N A L E 
 

 
Adunanza  - di Prima Convocazione - Seduta Pubblica. 

 
CODICE 10075 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle 

ore 18:30, 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:  

 

 

PREVITALI ANDREA P FRIGERIO DANIELLA A 

BISANTI VITO P VALSECCHI LUIGI P 

ISACCHI PIETRO P BUONO GIOVANNI A 

SANGALLI ALESSANDRO P LONGHI ROSSELLA A 

SESANA ANTONELLA P BISSACCO DINO A 

AGNELLI ROBERTA P PETRUCCI RITA A 

COLOMBO RITA P   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

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. 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

(P.E.F.) TARI 2020-DEFINIZIONE SCADENZE TARI -DEFINIZIONE 

TARIFFE SERVIZIO TARI DA UTILIZZARE IN ACCONTO 2020 

(L.160/19) 

 



 

 

 
 

Il Dott. Vito Bisanti relaziona in merito all’argomento (All. A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 

 l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 l’art.151- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto sindacale n. 42/2019 relativo alla nomina di Responsabile del Settore Risorse 

Economico Finanziarie; 

 il Bilancio di Previsione Unico 2020-2022 approvato con atto di C.C. n. 38 del 

19.12.2019, esecutivo; 

 l’aggiornamento al D.U.P. 2020-2022, approvato con atto di C.C. n. 37 del 19.12.2019, 

esecutivo; 

 il Piano delle Performance ed il PEG approvati con delibera di G.C. n. 16 del 

30.01.2020 . 

 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, 

cosi come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 cosi come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito in Legge 07/12/2012, n. 213; 

 

PREMESSO  

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «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»; 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 

2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su 

due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione 

di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 che il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, art. 58 

quinquies, approva le seguenti modificazioni: 

o le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono 

state sostituite dalle seguenti parole “ uffici, agenzie” – Categoria 11; 

o le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono state 

sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali” 

– Categoria 12; 



 

 

             Dimezzando i coefficienti prima applicati per la categoria degli studi 

professionali;  

 

VISTI 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “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 attivita' con 

omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano 

conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso 

l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive 

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni 

con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 

altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' 

di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 

alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

VISTO  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale-I.U.C.-approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2014, così come rettificato con delibera di 

C.C. n. 02 del 22/02/2019 per la componente TARI e così come rettificato con delibera di C.C. 

n. 22 del 29/07/2019  per le componenti IMU –TASI e TARI; 

 

ESAMINATE le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) proposte dall’ Ufficio tributi; 

 

RICHIAMATI  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “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, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 



 

 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 

o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) art. 1,comma 

527, lettera f, che recita: “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei 

rifiuti, anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire accessibilita',  fruibilita'  

e   diffusione   omogenee   sull'intero territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   

qualità in condizioni di efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando gli 

obiettivi economico-finanziari con quelli generali  di  carattere sociale, ambientale e di 

impiego appropriato delle  risorse,  nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale  

agli  obiettivi  imposti dalla normativa europea, superando cosi' le procedure  di  

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore  degli  enti locali 

interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  

gas  e  il   sistema   idrico,   come ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  

medesimi  poteri  e  nel quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di 

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni 

di regolazione e controllo,  in  particolare  in materia di: f)  predisposizione ed 

aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'  di  

gestione,  a copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la 

remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi efficienti e del 

principio « chi inquina paga »”; 

 

VISTA la Deliberazione ARERA n.225/2018/R/RIF: “Determinazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di 

approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti”; 

 

VISTA la Deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio”, con la 



 

 

quale l’ARERA chiarisce ai gestori come definire le entrate a copertura dei costi 

variabili e le entrate a copertura dei costi fissi, chiarisce inoltre che il gestore del 

servizio rifiuti deve predisporre il PEF e il Comune competente approva le tariffe 

TARI; è competenza dell’Ente territorialmente competente verificare ed assumere 

pertinenti determinazioni (PEF definitivo) e trasmetterli entro 30 giorni all’ARERA per 

l’approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario);  

 

VISTA la Deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31/10/2019: “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, con la quale 

l’ARERA definisce gli obblighi di trasparenza tramite siti internet (art.3), disposizioni 

generali per documenti di riscossione (art.4), informazioni generali nei documenti di 

riscossione (art.5), informazioni su importi addebitati nei documenti di riscossione 

(art.6), informazioni su modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art.7), 

informazioni su servizio e risultati ambientali nei documenti di riscossione (art.8), 

disposizioni in materia di comunicazione agli utenti (art.9), ulteriori standard-

percentuale raccolta differenziata (art.10), trasmissione di informazioni tra operatori 

(art.11); 

 

DATO ATTO che le suddette deliberazioni dettano i seguenti obiettivi cardini: 

omogeneizzare le condizioni del Paese, competenze definite, perimetro gestionale, 

perimetro dei costi, tariffe TARI: conferme DPR 158/1999, limiti alla crescita tariffaria, 

miglioramento del servizio con obiettivi certi/quantificabili ed effetti in caso di mancato 

raggiungimento, incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta – trattamento e 

smaltimento dei rifiuti, componente a conguaglio, non più costi previsionali/pre 

consuntivi per anno di riferimento (a) ma costi due anni precedenti (a-2) rivalutati Istat, 

dati certi-verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, garantire trasparenza 

delle informazioni agli utenti;  

 

VISTO l’art.107, comma 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), 

Emergenza Covid-19 – Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, che 

recita “ I comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della legge del 27 

dicembre 2013 n.147, approvare le tariffe della TARI e della TARI corrispettiva 

adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario(PEF) per il 

2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’ ARERA del 12 marzo 2020 n.59/2020/R/COM: 

“Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed 

energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da 

COVID-19” ed in particolare,  l’articolo 2 “Differimento dei termini per il servizio di 

gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati” che recita: “punto 2.1 - È 

differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 2.3, lett. a), 

dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/RIF (TITR), a decorrere dal quale 

trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che 

devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

punto 2.2 – È conseguentemente differito dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine 

di cui al comma 11.1, lett. a) dell’Allegato A, alla deliberazione 444/2019/R/RIF entro 

il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di 

spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere al gestore dell’attività di 



 

 

gestione tariffe e rapporti con gli utenti le informazioni rilevanti di cui ai commi 3.1, 

5.1, 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del TITR”; 

  

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica da virus Covid-19, l’ARERA ha 

ritenuto opportuno modificare il quadro normativo di riferimento, per cui occorre 

rivedere il metodo tariffario TARI disciplinato con delibera n.443/2019/R/RIF; 

 

DATO ATTO CHE l’ARERA con Deliberazione n. 102/2020/R/RIF del 23 marzo 

2020: “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’ emergenza COVID-19” anticipa l’adozione di provvedimenti urgenti all’esito di 

una fase di raccolta informazioni da parte degli enti territorialmente competenti e dei 

gestori del servizio, con particolare riferimento agli eventuali oneri aggiuntivi emersi 

nell’ambito delle attività gestionali acquisendo elementi per una corretta valutazione dei 

possibili effetti in termini di mantenimento o miglioramento dei livelli di qualità, 

nonché di modifica del perimetro gestito;  

 

VISTO il DL 18/2020 (Decreto Cura Italia), l’ARERA dichiara con il Comunicato del 

24 marzo 2020 “Emergenza Covid-19 - Misure sulle tariffe della TARI e della TARI 

corrispettivo” che terrà conto delle difficoltà di questo anno particolare, ma rinvia al 31 

dicembre 2020 l’adozione del PEF con il nuovo metodo regolato dalla Deliberazione 

n.443/2019/R/RIF e che l'Autorità intende vigilare affinché tali deroghe non si 

traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio 

già profondamente provata dall'emergenza;  

 

VISTA la Determinazione dell’ARERA n.2/DRIF/2020 del 27 marzo 2020. 

“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti approvato con Deliberazione n.443/2019/R/RIF e definizione delle modalità 

operative per la trasmissione dei PEF; 

 

VISTA la Deliberazione n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020: “Determinazione dei criteri 

per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ed alle modalità di 

approvazione delle tariffe medesime definite dagli Enti territorialmente competenti” con 

cui l’ ARERA pone misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 

sospensione per emergenza COVID-19, agevolazioni tariffarie per altre utenze non 

domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e misure di tutela per 

le utenze domestiche disagiate. 

 

VISTA la Deliberazione dell’ARERA n. 189/2020/R/rif del 26/5/2020 “Orientamenti 

per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”: con il presente documento per la consultazione l'Autorità, intende 

prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli 

oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure 

straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e 

gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, 

sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza. 

 



 

 

DATO ATTO CHE a seguito della pubblicazione della suddetta deliberazione, la 

G.eco srl ha ritenuto opportuno formulare osservazioni in merito, pervenute al ns 

protocollo in data 08.06.2020 n.6282. 

La G.eco srl rileva come: 

- L’estensione della facoltà regolatoria di ARERA sino alla formulazione dei 

piani tariffari parrebbe priva di solidi fondamenti giuridici; a tal proposito si 

ricorda come ANUTEL abbia promosso una class action (a cui ha aderito il 

comune di Cisano Bergamasco con delibera di giunta comunale n.54 dell’8 

giugno 2020) nei confronti della delibera ARERA 158/2020 che esiterà entro la 

fine del mese di giugno in un ricorso al TAR; 

- La previsione di imputare sui Piani tariffari le riduzioni concesse ad utenze 

domestiche e non domestiche a seguito dell’emergenza sanitaria in procedura 

non conforme alla norma, infatti, trattandosi di riduzioni inequivocabilmente 

“atipiche”, ai sensi dei commi 659 e 660 art.1 Legge 147/2013 potranno essere 

unicamente finanziate con apposita voce di bilancio comunale. 

L’approvazione da parte del Comune del PEF 2020 e del correlato Piano tariffario 

(incluso di riduzioni ex delibera ARERA 158/2020) sono pertanto ad oggi subordinati a 

: 

- Pubblicazione ed applicazione del MTR modificato; 

- Eventuale concessione della sospensiva ad esito finale del ricorso al TAR 

promosso da ANUTEL. 

 

VISTA la deliberazione dell’ARERA n.238/2020/R/rif del 23/06/2020 “Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti in esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-

2021 tenuto conto dell’e’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che definisce 

elementi di flessibilità nella predisposizione di PEF per l’anno 2020, tenendo conto 

delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell’emergenza 

da COVID-19 e modifiche/integrazioni al MTR al fine di includere gli oneri causati 

dalla gestione dell’emergenza COVID-19 sostenuti al fine di garantire la continuità 

nelle forniture dei servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli 

qualitativi di servizio. 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a 

modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n° 08 del 13/06/2014 e s.m.i., al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed 

ambientale  presente in questo comune; 

 

RITENUTO altresì: 

 di definire per il 2020, stante la situazione di emergenza, e rettificando quanto 

indicato nella delibera di C.C. n. 38 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio 

2020-2022, n. 04  scadenze per il pagamento della TARI così articolate: 

1° rata - 30 settembre 2020; 

2° rata – 30 ottobre 2020: 

3° rata – 30 novembre 2020 



 

 

4° rata - 31 dicembre 2020,  prevista per il conguaglio a seguito di approvazione del 

PEF (Piano Economico Finanziario) ai sensi alla deliberazione 443/2019/R/RIF 

dell’ ARERA; 

 

 di prevedere,  a seguito dell’emissione dei due ruoli TARI (acconto e 

conguaglio), una doppia postalizzazione degli avvisi agli utenti;  

 di concedere alle utenze non domestiche interessate, la riduzione atipica TARI 

del 25% (ammontante a € 36.219,31) su parte variabile e fissa, a seguito della 

chiusura obbligatoria prevista dai DPCM di marzo ed aprile per il periodo di 

emergenza sanitaria da COVID19;  

 di di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 

telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 

360; 

 di  approvare il P.E.F. 2020 come da ALLEGATO; 

 di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il Regolamento allegato; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

finanziario; 

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 

2012, n. 213; 

 

 

DATO ATTO che in data 22.07.2020 la Commissione Bilancio ha esaminato il punto 

all’ordine del giorno (come da allegato); 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di apportare ed approvare  le modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa 

sui Rifiuti (TARI)(ALLEGATO 1), istituita dall’art. 1, comma 639, della  L. 27 

dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n° 08 del 13/06/2014 e s.m.i., e precisamente gli articoli: 1, 11, 

13, 17, 24, 26, 27, così come riportato di seguito. 

Tali modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 



 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la 

componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 705 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare 

stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il 

presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 

e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

di legge vigenti. 

Variato come segue: 

 

Art. 1. Oggetto del 

Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la 

componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 639 al 705 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, stabilendo condizioni, 

modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, abolita dall’art. 1, comma 738, 

della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, facendo però 

salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente 

regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 

dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

4. Il metodo di calcolo e trasparenza della tariffa TARI seguiranno a partire dal 1° 

gennaio 2020 le indicazioni rispettivamente  delle Deliberazioni dell’ARERA 

n.443/2019/R/RIF e n.444/2019/R/RIF; 

5. Per l’anno 2020 si applicano per le tariffe TARI e per il PEF, i differimenti previsti 

dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia). 

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

 

TITOLO III - TARIFFE 

Art.11 – Occupanti le utenze domestiche  

4.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo 

gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali. 

Variato come segue: 

4.. Al fine dell’emissione dell’avviso TARI, il numero degli occupanti le utenze 

domestiche è quello risultante al primo gennaio di ciascun anno risultanti dai registri 

tenuti dagli uffici demografici comunali, considerate le variazione intervenute al 

momento dell’emissione. 

 



 

 

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate 

nell’allegato A. 

Variato come segue: 

 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività 

indicate nell’allegato A (variato anche questo). 

Il DL n. 124 del 26/10/2019, convertito in L. n. 157 del 19/12/2019, art. 58 

quinquies, approva le seguenti modificazioni: 

 le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono 

state sostituite dalle seguenti parole “ uffici, agenzie” – Categoria 11; 

 le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono state 

sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali” – 

Categoria 12. 

 

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 

Art. 17. Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche 

Per le utenze domestiche l’amministrazione comunale ha previsto un incentivo finanziario  

pari al 50% della spesa  sostenuta fino ad un importo massimo di € 150,00 per bambino. I 

beneficiari sono le  famiglie residenti nel Comune di Cisano Bergamasco nel cui nucleo vi 

sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni… 

 

Variato come segue: 

 

Art. 17. Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche 

Per le utenze domestiche l’amministrazione comunale annualmente prevede un incentivo 

finanziario  (pari al 50% della spese sostenuta: TESTO ELIMINATO) sulla spesa sostenuta 

fino ad un importo massimo di € 150,00 per bambino. I beneficiari sono le  famiglie 

residenti nel Comune di Cisano Bergamasco nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di 

età inferiore a 2 (due) anni. 

La riduzione verrà applicata sulla quota variabile della tariffa dell’occupante che ne 

beneficia. 

 

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

Art. 24. 

Accertament

o 

 

1.  L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al 

soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal 

Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione è stata o s a r e b b e  dovuta essere presentata, avviso 

di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

2.  L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le 

somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e 

spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e 

contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 

successive all’intervenuta definitività.  



 

 

4. Qualora previsto da normativa dello Stato, per incentivare l’attività di controllo 

potrà essere attribuito al personale addetto all’attività di gestione dell’ Imposta un 

compenso incentivante, da definire con separato atto della Giunta Comunale in 

riferimento al maggior gettito definitivamente accertato e riscosso (comma 1091, L.30 

dicembre 2018, n.145).   

Le risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma (potenziamento  ed 

incentivazione del settore entrate) sono calcolate nella misura massima del 5% del 

maggior gettito accertato e riscosso, relativi agli accertamenti dell’imposta municipale 

propria (IMU) e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento 

risultante dal conto consuntivo approvato (Circolare Entionline del 22 marzo 2019). 

Variato come segue: 

Art. 24. 

Accertament

o 

 

1.  L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al 

soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal 

Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione è stata o s a r e b b e  dovuta essere presentata, avviso 

di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

2.  L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le 

somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e 

spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e 

contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 

successive all’intervenuta definitività.  

4. Qualora previsto da normativa dello Stato, per incentivare l’attività di controllo 

potrà essere attribuito al personale addetto all’attività di gestione dell’ Imposta un 

compenso incentivante, da definire con separato atto della Giunta Comunale in 

riferimento al maggior gettito definitivamente accertato e riscosso (comma 1091, L.30 

dicembre 2018, n.145).   

Le risorse da utilizzare per le finalità previste dalla norma (potenziamento  ed 

incentivazione del settore entrate) sono calcolate nella misura massima del 5% del 

maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale 

propria (IMU) e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento 

risultante dal conto consuntivo approvato (Circolare Entionline del 22 marzo 2019). 

5. Ai sensi dell’ art.2, commi 796 – 802, della Legge di Bilancio 2020, n. 167 del 27 

dicembre 2019, la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto 

previsto per la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al Decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è effettuata secondo le modalità previste dal 

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con delibera 

di Consiglio comunale n…. del…., e per quanto non regolamentato dai commi dal 792 

all’ 804 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

6. L’avviso di accertamento di cui al comma 1, acquista efficacia di titolo esecutivo, 

decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della 

cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 

639. 

 

Art. 26. 



 

 

Riscossion

e 

 

1.  Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle 

dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice , gli inviti di pagamento.  

2.  Il versamento è effettuato secondo  scadenze  deliberate con apposito atto del 

Consiglio Comunale. 

3.  Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, salvo diverse disposizioni di 

Legge. 

Variato come segue: 

 

Art. 26. 

Riscossion

e 

 

1.  Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle 

dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice o per e-mail, se 

preventivamente pervenuta al protocollo istanza di ricezione via e-mail delle 

comunicazioni da parte del contribuente interessato, gli inviti di pagamento.  

2.  Il versamento è effettuato secondo  scadenze  deliberate con apposito atto del 

Consiglio Comunale. 

3.  Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, salvo diverse disposizioni di 

Legge. 

 

Art. 27. 

Rimbor

si 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 

contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da 

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato 

entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla 

data dell’eseguito versamento. 

 

Variato come segue: 

Art. 27. 

Rimbor

si 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 

contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 

da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene 

effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere 

dalla data dell’eseguito versamento. 

3. Non si procede al rimborso qualora l’importo complessivamente dovuto non 

superi € 12,00; 

 



 

 

Art. 29. Rateizzazione dell’Imposta 

 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario 

Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti 

impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta o tributo, interessi e sanzioni, sulla 

base di specifica istanza presentata dal contribuente. 

 

2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni 

economico/finanziarie disagiate dei richiedenti supportata da apposita 

documentazione. 

 

3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 10 rate mensili. In ogni momento il 

debito può essere estinto in unica soluzione. 

 

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio 

e deve provveder al pagamento del debito residuo entro trenta giorni.    

 

Variato come segue: 
Art. 29. Rateizzazione dell’Imposta 

 

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario 

Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti 

impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta o tributo, interessi e sanzioni, sulla 

base di specifica istanza presentata dal contribuente. 

 

2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni 

economico/finanziarie disagiate del  nucleo familiare del richiedente e supportata da 

apposita documentazione necessaria ISEE. 

 

3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 10 rate mensili. In ogni momento il 

debito può essere estinto in unica soluzione. 

 

4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio 

e deve provveder al pagamento del debito residuo entro trenta giorni.    

 

2. di definire per il 2020, stante la situazione di emergenza come descritto in narrativa 

e rettificando quanto indicato nella delibera di C.C. n. 38 del 19/12/2019 di 

approvazione del Bilancio 2020-2022, n. 04  scadenze per il pagamento della TARI 

così articolate: 

 1° rata - 30 settembre 2020; 

 2° rata – 30 ottobre 2020: 

 3° rata – 30 novembre 2020 

 4° rata - 31 dicembre 2020,  prevista per il conguaglio a seguito di 

approvazione del PEF (Piano Economico Finanziario) ai sensi alla 

deliberazione 443/2019/R/RIF dell’ ARERA; 

 

3. di prevedere, a seguito dell’emissione dei due ruoli TARI (acconto e conguaglio), 

una doppia postalizzazione degli avvisi agli utenti;  

4. di concedere alle utenze non domestiche interessate, la riduzione atipica TARI del 

25% (ammontante a € 36.219,31) su parte variabile e fissa, a seguito della chiusura 

obbligatoria prevista dai DPCM di marzo ed aprile per il periodo di emergenza 

sanitaria da COVID19;  

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 



 

 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

6. di approvare il P.E.F. 2020 e le tariffe TARI come da ALLEGATO; 

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il Regolamento allegato; 

8. di dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata votazione, con voti 

unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
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. 
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TARI ANNO 2020 –TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Comune di Cisano Bergamasco 

 

 

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 0,234986 49,39 

2 
Componenti nucleo 

familiare 0,276109 105,83 

3 
Componenti nucleo 

familiare 0,308419 127,00 

4 
Componenti nucleo 

familiare 0,334855 155,22 

5 
Componenti nucleo 

familiare 0,361291 204,61 

6 
Componenti nucleo 

familiare 0,381852 239,89 

 
 

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,156574 0,727600 0,884174 

2  Cinematografi e teatri 0,117430 0,521068 0,638498 

3  
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,199632 0,829919 1,029551 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,297490 1,229720 1,527211 

5  Stabilimenti balneari 0,148745 0,687810 0,836555 

6  Esposizione,autosaloni 0,133088 0,600649 0,733737 

7  Alberghi con ristorante 0,469722 2,036902 2,506624 

8  Alberghi senza ristorante 0,371863 1,519624 1,891487 

9  Case di cura e riposo 0,391435 1,650364 2,041799 

10  Ospedali  0,418835 1,754578 2,173413 

11  Uffici e agenzie 0,506908 2,011322 2,518230 

12  Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,238775 0,953081 1,191856 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,387520 1,705313 2,092834 



 17 

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
Comune di CISANO BERGAMASCO 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA FISSA 

€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,434493 1,991427 2,425920 

15  
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,234861 1,203193 1,438054 

16  Banchi di mercato beni durevoli 0,426664 1,955426 2,382090 

17  
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,426664 1,847423 2,274087 

18  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,320976 1,362356 1,683332 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,426664 1,819001 2,245665 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,148745 0,801497 0,950243 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,215289 1,061084 1,276373 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,180292 8,905526 11,085817 

23  Mense, birrerie, amburgherie 1,898459 8,615622 10,514081 

24  Bar, caffè, pasticceria 1,550082 7,052418 8,602500 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,790698 3,425785 4,216483 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,602810 2,804293 3,407103 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,806587 11,937194 14,743781 

28  Ipermercati di generi misti 0,610638 2,429124 3,039762 

29  Banchi di mercato generi alimentari 1,370022 5,438055 6,808077 

30  Discoteche, night club  0,407092 1,621943 2,029035 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(S-Tributi-TARI2020-Schemapianofinanziario2020) 


