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COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA N. 11 DEL 28/04/2020  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 

L'anno duemilaventi, addì  ventotto del mese di Aprile  alle ore 19.10, nella sala 

consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Paolo Olini  il 

Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 OLINI PAOLO SI  

2 LUZZANA ANTONELLA SI  

3 TRUSSARDI GIUSEPPE SI  

4 GAMBERONI ALBERTO SI  

5 SCANDELLA ANDREA SI  

6 POLETTI SIMONE SI  

7 SAVOLDELLI OMAR  SI 

8 MANGILI ELISABETTA SI  

9 BOSIO TIZIANO MARIO SI  

10 MORSTABILINI MASSIMO SI  

11 BALDUZZI ROBERTO SI  

12 POLETTI LAURA  SI 

13 MOIOLI FRANCESCO  SI 

 

PRESENTI : 10 ASSENTI : 3 

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, Signora Dr.ssa Leandra Saia. 

Il Presidente Signor Paolo Olini, in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri comunali a 

discutere sull’argomento in oggetto, in seduta a porte chiuse per motivi di emergenza 

epidemiologica. 
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Il Sindaco Olini Paolo introduce il punto nr. 8 dell'O.D.G e cede la parola 

all’Assessore al Bilancio Mangili Elisabetta per la relativa esposizione. 

 

Il Consigliere Morstabilini Massimo del gruppo “Clusone Viva” chiede alcune 

precisazioni tecniche che vengono fornite dal Responsabile dell’area finanziaria 

Cortiana Dario. 

 

Il Sindaco, udita la relazione illustrativa e gli interventi dei Consiglieri Comunali, 

riportati integralmente su supporto magnetico o digitale, che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53 comma 7 del regolamento del consiglio 

comunale, pone in votazione il punto nr.8 dell’O.D.G. . 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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); 

 

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 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, 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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 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, può 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 più di sei 

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

prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità 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 della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 

approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 19.06.2014; 

 

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

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”; 

 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 è 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 è 

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 
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medesimi tributi la cui scadenza è 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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19.12.2019: 

 n. 57 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 n. 58 di approvazione del bilancio triennale di previsione 2020/2022; 

 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, 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 e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati"; 

 

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; 

 

VISTO l'art. 42 "Attribuzioni dei Consigli" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

 

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. 23 del 19.06.2014, al fine di adeguarlo alle 

normative sopravvenute e di rendere l’applicazione del tributo in questione più 

confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune; 

 

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli: all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. DI APPROVARE le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, comma 639 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. 23 del 

19.06.2014, come riportate nell’allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 

2020, vista la sua approvazione entro il termine previsto dall’art. 1, comma 683-

bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

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. 28 settembre 1998, n. 360; 

 

4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 

eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 

allegato; 

 

 

DELIBERA INOLTRE 

 

con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri: 

Consiglieri presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli all’unanimità 

 

di dichiarare, data l’urgenza di procedere con l’applicazione del regolamento così come 

modificato, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

   Paolo Olini  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.ssa Leandra Saia  

 



 

 

 

COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa attestante la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, 

comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 

conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Data, 20/04/2020  Il Responsabile del Settore  

DARIO CORTIANA / InfoCert S.p.A.  

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CLUSONE 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto : 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 

comma 1 e art. 147bis, comma 1,  del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

 

Data, 20/04/2020  Il Responsabile del Settore  

DARIO CORTIANA / InfoCert S.p.A.  

 

 

 



  

 

 

  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 
 
 
 

P U B B L I C A Z I O N E  

   

Su attestazione del pubblicatore, si certifica che questa deliberazione n. 

11 del 28/04/2020 , ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000, è stata inserita all’Albo Pretorio on-line il giorno 

08/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

08/05/2020 al 23/05/2020 

 

 

 

Addì, 08/05/2020  
IL SEGRETARIO GENERALE  

LEANDRA SAIA / ArubaPEC S.p.A.  

 



  

 

 

  

 

COMUNE DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

   Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio on-line senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta  

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, della legge 267 del 

18.08.2000. 

 

Addì, 22/05/2020  IL SEGRETARIO GENERALE  
SAIA LEANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
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 COMUNE DI CLUSONE 

 Provincia di Bergamo 

 

 

 

Oggetto: Modifiche al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari) 

 

 

Io sottoscritto revisore legale nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26 giugno 

2018, con decorrenza dal 1/8/2018, per il triennio agosto 2018 - luglio 2021, ricevuta, via email in 

data 17 aprile 2020 la richiesta di parere in oggetto citata, 

 

 

PRESO ATTO E VISTI  : 

 

 

- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 23 del 19.06.2014 

- che l’Amministrazione ritiene necessario ed opportuno modificare  il regolamento della  Tassa 

sui  rifiuti  per  adeguarlo alle normative vigenti  e  rendere l’applicazione del tributo più 

confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in nel comune 

- che le modifiche riguardano gli articoli 

art. 25 - costo di gestione 

articolo 25bis - piano finanziario, aggiunto 

art. 30 occupanti le utenze domestiche 

art. 40 – agevolazioni, comma 4 

art. 40bis - Incentivi anti spreco 

art. 42 – scadenze 

art. 56 - dichiarazione TARI,  comma 9, aggiunto 

allegato B,  aggiunte  le categorie 8bis - Bed and breakfast domestici e 8ter - Bed and breakfast 

 
 

RILEVATO CHE : 

 

a) il criterio di calcolo adottato  prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di 

riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  allo scopo  di 

individuare coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie 

b) che tale criterio è in linea con le Linee guida predisposte dal l’ Ifel  e  dal Mef   (Linee guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo 

utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443)  nell’ambito della nuova 

metodologia di determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti. 

c) che la scadenza del 2 dicembre così come modificata all’articolo 42 rileva sull’applicazione delle 

tariffe, in quanto a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è 
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fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° 

dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di 

saldo e conguaglio su quanto già versato, sulla base degli atti, regolamenti e tariffe, inviate al 

Ministero dell’economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 

201/2011, modificato dall’art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul 

sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 

d) che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano 

efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata 

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

e) che le citate modifiche normative, contribuiscono a garantire per il Comune di Clusone  la 

salvaguardia degli equilibri dei flussi di cassa ed una maggiore equità che dovrebbe 

migliorarne e facilitarne la riscossione 

 

esprimo parere favorevole alle modifiche del  regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) 

così come a me inviato 

 

Cremona,    sabato 18 aprile  2020                                                           Il Revisore dei Conti 
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Per ascoltare la registrazione audio relativa alla presente deliberazione, 
cliccare sull’indirizzo sottostante 

 

http://www.comune.clusone.bg.it/dettagli.aspx?c=2&sc=31&id=54&

tbl=contenuti 

 

    

COMUNE DI CLUSONE  
- Provincia di Bergamo -  

SETTORE SEGRETERIA 

Uffici 

U.R.P.   Protocollo – Archivio, 

notifiche, ,organi istituzionali, 

Contratti – Istruzione e sport 

E' copia conforme all'originale.
Clusone, lì, 27/05/2020
Il Responsabile del Settore
F.to Dario Cortiana
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