
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 

 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 19 

Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

TARI. 
 

L’anno  duemilaventi addì  trentuno  del mese di luglio  alle ore 21:00  nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 
 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  BRAMBILLA MAURO P 

2  FRASSI MADDALENA P 

3  VAILATI ALBERTO A 

4  TONETTI MAURO P 

5  PICCARDO STEFANIA P 

6  MORO CRISTIAN BATTISTA P 

7  CAPELLETTI MARCO P 

8  FORLANI SERGIO A 

9  BUTTI LUCIA P 

10  LUCCA GIUSEPPE A 

11  MOMBELLI MANUELA P 

12  FERRARI ALESSIO A 

13  LAZZARINI ELENA P 

Totale Presenti    9 Totale Assenti    4 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  IVANO RINALDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  MAURO BRAMBILLA assume la Presidenza 

nella sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

TARI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARI” 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI:  

- i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 

7), del D.Lgs. 267/2000;  

 

Con voti unanimi favorevoli    espressi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARI 

 

L’Assessore al bilancio 

Sentito il Sindaco; 

 

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»; 

 

Visti: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

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

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della TARI; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 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 »; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2019, che ha approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, ulteriormente convertito con modificazioni 

dalle Legge n. 77 del 17/07/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 settembre 2020; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede: “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, 
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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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificato limitatamente all’anno 

2020 dall’art. 106, comma 3-bis, della Legge n. 77 del 17/07/2020, ove si prevede che le 

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 16 novembre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto al 

caricamento degli atti amminitrativi entro il termine perentorio del 31 ottobre; 

 

Richiamate: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2014, con la quale si istituivano i regolamenti 

IMU, TASI e TARI, quali componenti della IUC, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 

147/2013; 

• le delibere di Consiglio Comunale n. 11 del 08.06.2015, n. 14 del 04.05.2016, n. 9 del 

17.03.2017, n. 7 del 09.03.2018 nelle quali si introducevano modifiche al Regolamento TARI, 

quale componente della IUC; 

 

Dato atto:  

• che i sopra richiamati regolamenti saranno vigenti fino al termine del periodo delle attività di 

controllo e accertamento, in relazione alle annualità comprese tra il 2014 e 2019; 

• che necessita adottare “nuovo” Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in applicazione delle 

nuove normative introdotte da ARERA; 

 

Esaminato l’allegato Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi (allegato A) evidenziando le principali modifiche apportate alla struttura del precedente 

regolamento: 

➢ Normativa di riferimento: in aggiunta a quanto disciplinato dalla Legge 147/2013 e dal DPR 

158/1999 si applicano, a far data dal 2020, le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 

n. 443/2019 e s.m.i. (Art. 1 – Oggetto del Regolamento); 

➢ Definizione e approvazione del PEF: a far data dall’anno 2020, il gestore del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani, predispone annualmente il Piano Economico 

Finanziario (PEF), secondo quanto previsto dalla Delibera di ARERA n. 443/2019 e s.m.i., 

corredato da una dichiarazione di veridicità e relazione illustrativa, e lo trasmette all’Ente 

Territorialmente competente (comune) per le opportune verifiche, integrazioni e 

validazione. 

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui all’allegato A) della 

delibera n. 443/2019 ARERA (MTR) e s.m.i. (Art. 13 – Definizione delle componenti di 

costo e approvazione del metodo tariffario: PEF); 

➢ Nuova classificazione categoria studi professionali: a decorrere dal 2020 le utenze 

relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 02.09 unitamente alle 

banche, in luogo della categoria 02.08 uffici ed agenzie come disposto dal D.L. 124 del 

26.10.2019, convertito nella Legge 157 del 19.12.2019 che modifica l’allegato 1 del DPR 

158/2019 (Art. 15 – Articolazione della tariffa); 

➢ Riduzione alle utenze non domestiche per emergenza Covid-19: Al tributo delle utenze non 

domestiche si applica l’esenzione della quota variabile per il semestre 01.03.2020-

31.08.2020 in considerazione della situazione emergenziale COVID-19, che ha 

significativamente colpito la generalità delle attività economiche (industriali, artigianali, 
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commerciali, professionali, ambulanti, ecc.), costrette alla chiusura e/o sospensione o 

riduzione delle proprie attività, per effetto di disposizioni nazionali e regionali, in 

applicazione dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013. Non beneficiano della presente 

esenzione, le attività che non sono mai state interessate da provvedimenti limitativi, quali: i 

negozi alimentari, la farmacia, l’edicola, la Casa di Riposo e le aziende agricole (Art. 27 – 

Ulteriori riduzioni); 

➢ Termine dichiarazione: I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 

28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 

locali e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 29 – Dichiarazione); 

➢ Accertamento esecutivo: ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 gli avvisi di 

accertamento emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere anche l’intimazione ad 

adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso (60 gg), oppure in caso di 

tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 19 del D. Lgs. 472/1997, concernente l’esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono 

altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo 

ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 

sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme 

richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata (Art. 32 – Attività di controllo e 

accertamento); 

➢ Affidamento della riscossione coattiva: La riscossione coattiva è eseguita dal Comune 

tramite affidamento a: 

• soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute 

nel comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/97. 

• soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 

del D.L. 193/2016 e successive modificazioni. 

sulla base degli avvisi di accertamento notificati, a far data dal 1° gennaio 2020, che 

hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 792 a 814, 

della L. 160/2019 e successive modificazioni (Art. 34 – Riscossione coattiva); 

 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento, con decorrenza 01.01.2020, al fine di rendere 

l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, 

presenti in questo comune; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dall’allegato regolamento, continuano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti in materia di rifiuti, nonché tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni che interverranno a regolamentazione del sistema di gestione del servizio integrato dei 

rifiuti; 

 

Visti i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi 

dell'art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 

• del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 

267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi (TARI), in attuazione di quanto previsto dalla Legge 147/2013, dal DPR 158/1999, 

nonchè dalla delibera ARERA n. 443/2019 e s.m.i., di cui all’allegato A) che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
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2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3. 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. 

360/98; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella sezione 

dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato; 

 

 
L’Assessore al Bilancio 

        Mauro Tonetti 
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COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  AD 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

TARI. 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 23-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 

Parere Contabile: 

Favorevole  
 

 

Fontanella, 23-07-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.19 del 31-07-2020  

  

   

                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURO BRAMBILLA                                                      F. to  IVANO RINALDI 

 

 

 

[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
Addì, 05-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 F.to    IVANO RINALDI 

 

 

 

 

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il  16-08-2020                                per il decorso di 

10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

  ______________________________ 

 

 

 

   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 05-08-2020               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


