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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di settembre alle ore 20.00
nella sala delle adunanze,
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono stati convocati in
seduta odierna i componenti del suddetto organo.
All'appello risultano:
REDOLFI LUCIANO
VALLI MIRIAM
FOGLIENI STEFANO

Presente
Presente
Presente

FINAZZI VERONICA
VALTULINI PAOLO
SALVI MARA
ZINESI AGOSTINO
ASPERTI RUDY
DOSSENA DANIEL

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ESPOSITO MARCO
LECCHI DARIO
DEFENDI FABIO
GIACOMO
DEFENDI MARA

Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. REDOLFI LUCIANO –
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

E’ presente l’assessore esterno sig. Pietro Asperti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del settore competente:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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);
Richiamate inoltre le modifiche alla disciplina della Tari che discendono dalle delibere vincolanti
dell'Autorità di regolazione Energia reti ed Ambiente ( ARERA), che, ex art. 1 comma 527 e 528
della L.n.205/2017 ha assunto, dal 1/1/2018, le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, con
particolare riferimento alle delibere n. 443 e 444 del 2019, che individuano, rispettivamente, nuovi
organi competenti all'approvazione del Piano Finanziario del costo del servizio e nuovi contenuti
dell'avviso di pagamento;
Visto
• 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 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,
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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”;
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,
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 purché' 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”;
Dato atto
• che con la conversione in legge del decreto rilancio D.L. 34/2020 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 30/09/2020;
Dato atto
• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
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;
Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della
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TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico,
sociale ed ambientale presente in questo comune;
PROPONE
•

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento

• di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 38
articoli e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
• di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020;
• 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 pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
• Di dichiarare la presente, con voti ……………… espressi nei modi e nelle forme di legge,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, attesa la necessità di garantire il rispetto della tempistica prevista.
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SETTORE
Deliberazione n. 26 del 23.09.2020 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla proposta formulata, ai sensi
e per gli effetti del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.
F.to Il Responsabile del Settore interessato

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 1° comma
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE sulla
regolarità contabile della proposta formulata.
F.to Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario
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Illustra il Sindaco che spiega le ragioni normative che per effetto dell’abrogazione della IUC hanno
reso necessario redigere un regolamento specifico per la tari. Riferisce delle indicazioni di Arera
che è l’autorità garante della corretta gestione del ciclo dei rifiuti per renderlo più efficiente. Anche
il settore dei rifiuti potrebbe dover dipendere da decisioni di ambito. Il regolamento è composto da
38 articoli e due allegati e disciplina le modalità di determinazione della tariffa. Lo schema di
riferimento per la redazione è quello proposto da Anutel.
Il Consigliere Defendi Giacomo chiede se il regolamento rende possibile anche l’introduzione della
tariffa puntuale e come ci si rapporta all’attuale gestione della Servizi Comunali.
Il Sindaco riferisce che non viene messa in discussione la gestione della Servizi comunali, che
riesce a gestire un servizio economicamente efficiente, che verrà reso ancora più efficiente quando
la società attuerà i programmi di trattamento della carta.
Il Consigliere Esposito chiede di approfittare della congiuntura favorevole per introdurre la raccolta
puntuale peraltro già gestita dalla Servizi comunali in altre realtà.
Il Sindaco ricorda che se n’era già parlato e poi il discorso era stato sospeso per l’emergenza. C’è
sicuramente il pericolo dell’abbandono dei rifiuti. Occorre valutare accanto al beneficio anche il
riscontro negativo che può avere.
Il Consigliere Dossena Daniel riferisce della volontà di introdurre la raccolta puntale che necessita
di un periodo di osservazione di almeno 6 mesi.
Il Sindaco pone in votazione.
VISTO il vigente statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore
finanziario, D.ssa Ivana Milesi, ai sensi del 1^ comma dell’articolo 49 del del T.U.E.L. e s.m. e i.;
VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 espressi in forma palese per alzata di mano, contrari nessuno, su n. 12
consiglieri presenti, votanti n. 9, astenuti n. 3 (Marco Esposito, Dario Lecchi, Fabio Giacomo
Defendi)
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 38 articoli
e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020;
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4. 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;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

6. Di dichiarare la presente, con distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 9 espressi in
forma palese per alzata di mano, contrari nessuno, su n. 12 consiglieri presenti, votanti n. 9,
astenuti n. 3 (Marco Esposito, Dario Lecchi, Fabio Giacomo Defendi), immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, attesa la necessità di garantire
il rispetto della tempistica prevista.
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Il Sindaco
F.to REDOLFI LUCIANO
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione dell’addetto del servizio di pubblicazione all’Albo Pretorio on line si certifica
che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è
stata affissa in copia all’Albo Comunale il giorno 25.09.2020
e vi rimarrà pubblicata per 15
giorni consecutivi.
Addì, 25.09.2020
F.to L’addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
ο
Si attesta che il presente verbale di deliberazione, è stato pubblicato nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, quindi lo stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma –
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla Residenza Comunale, addì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo composta da facciate n. 36
Bolgare, 25.09.2020
il Funzionario Incaricato
Belotti Elena

