
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI FONTENO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

Deliberazione N.16 

 in data 28.09.2020 

 

 

 Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  

   
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TARI 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00, 

nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il 

rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura 

dell'utilizzo dei dpi (mascherine e guanti). 

 

All’appello, risultano: 

 

  Presenti/Assenti 
   

1. Donda Fabio Presente 

2. Pedretti Tiziano Presente 

3. Zon Edoardo Presente 

4. Pasinelli Michela Anna Presente 

5. Bonomelli Simona Presente 

6. Bigoni Alessandro Presente 

7. Spelgatti Daniel Presente 

8. Bertoletti Arianna Presente 

9. Marchesi Giovanni Presente 

10. Pedretti Ramon Assente 

11. Pedretti Fabio Presente 

   

   

 Totale  Presenti 10 

 Totale Assenti   1 

   
 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DONDA Fabio – SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell’oggetto posto al n. 2 dell’ordine del giorno: “ESAME ED 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI” e relaziona ai 

signori consiglieri come segue: 

“Il Consiglio Comunale  è  ora  chiamato  ad  approvare  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  

Tari.  Si  deve innanzitutto  premettere  che  il  comma  738  dell’art. 1  della  legge  n.  160  del  

2019  ha  abolito,  a decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  Unica  Comunale di  cui  all'art.  1,  

comma  639,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147 (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (TARI). Si rende  pertanto  necessario  abrogare  le  disposizioni relative  alla  

Tari  contenute  nel  regolamento  Iuc approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale n.  

28 del 04.09.2014 e  modificato  con successive  delibere  ed  approvare  uno  specifico  

regolamento  della  disciplina  Tari  adeguato  alla nuova  normativa. Il Revisore dei conti ha 

espresso parere favorevole”; 

 

DOPO di ché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA  la relazione del Sindaco-Presidente cosi come sopra riportata; 

 

VISTO il regolamento I.U.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 04.09.2014 e 

modificato con deliberazioni del C.C. n. 10 del 12.05.2016 esecutive ai sensi di legge; 

 

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito a decorrere 

dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 

27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 

VISTO l’articolo 1, commi dal 641 al 668, 679,680, 682, 683, 683-bis, 684, 685, 686, 688, 689, 

690, 691, 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che disciplinano la TARI; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo il quale 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; 
 

VISTO il regolamento predisposto dal Responsabile del Servizio Affari Generali per l'applicazione 

della TARI, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa; 
 

RICHIAMATO il comunicato dell’Arera in data 24.03.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 

19 Misure sulle tariffe della Tari e Tari corrispettivo” che testualmente recita:  “Il termine per la 

determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 

683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 

a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.70 del 17 marzo 2020). 

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga 

all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

TARI e della tariffa 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 

del servizio rifiuti (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 tre anni, a decorrere dal 2021". 

 



 

 

CONSIDERATA l’ulteriore proroga al 30 settembre del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022, contenuta nel disegno di legge di conversione del D.L. 34 del 2020; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari generali, Daniela Belussi, 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Schiavi 

Valentina, in ordine alla regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 

267/2000; 

 

CON VOTI, favorevoli n. 8,  contrari 0, astenuti 2(Pedretti Fabio e Marchesi Giovanni), espressi 

per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

1.    DI PRENDERE ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha 

abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

2. DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della TARI” allegato alla presente 

deliberazione come  parte integrante e sostanziale di essa; 

 

3. DI ABROGARE pertanto, le disposizioni relative alla Tari contenute nel regolamento I.U.C. 

approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 04.09.2014 e modificato con deliberazioni 

del C.C. n. 10 del 12.05.2016 ; 

 

4. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti di competenza; 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

CON VOTI , favorevoli n. 8,  contrari 0, astenuti 2(Pedretti Fabio e Marchesi Giovanni), espressi 

per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

La  sottoscritta Belussi Daniela, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 49, comma 1, del  testo  unico, approvato  con  D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la 

regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

    IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

            (f.to  Belussi Daniela) 

 

 

ATTESTAZIONI  E  PARERI 

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

La  sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 49, comma 1, del  testo  unico, approvato  con  D.Lgs  18.08.2000,  n. 267,  attesta  la 

regolarità contabile della presente deliberazione. 

 

 

    IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

            (f.to Schiavi Valentina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il  Sindaco                   Il   Segretario Comunale 

    f.to  Dr. Donda Fabio               f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

________________________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

*********** 

R.G. 222 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il:  08/10/2020 

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio  

.…..................................…. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,   

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267). 

 

□ Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Fonteno lì …………………………  

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

………………………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 

 


