
 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

     Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 

           F.to  Giancarlo Pedretti         F.to  De Filippis dr. Vincenzo 
   

___________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e dell’art. 32, I° comma, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in 

data odierna, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, 27/10/2020   

      Il Segretario Comunale 

                               F.to De Filippis dr. Vincenzo 
  

___________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione avvenuta in data odierna, 

viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 

Addì, 27/10/2020 

          Il Segretario Comunale 

          F.to De Filippis dr. Vincenzo 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV° comma – del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – III° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente. 
 

Addì, 27/10/2020 

         Il Segretario Comunale 

    F.to   De Filippis dr. Vincenzo 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Lì,  27/10/2020 

       Il Segretario Comunale 

                     De Filippis dr. Vincenzo 

                                                                                                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                     del cd. Codice dell’Amministrazione Digitale)        

               

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 18 

 
 

COMUNE DI CARONA 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:ESAME  ED  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI).          
 

             L’anno duemilaventi addi trenta del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

PEDRETTI GIANCARLO SINDACO P 

CARMINATI MICHELA VICE SINDACO P 

VANINI LUIGINO ASSESSORE P 

MIDALI PAOLO CONSIGLIERE A 

BAGINI ANGELO ASSESSORE P 

VANINI FILIPPO CONSIGLIERE P 

VANINI UMBERTO CONSIGLIERE A 

RICEPUTI DAVIDE CONSIGLIERE A 

PAREDI DANILO CONSIGLIERE A 

ROSSI JACOPO CONSIGLIERE P 

GHIRINGHELLI MARTHA CONSIGLIERE P 

      

      

 Totale presenti   7 

 Totale assenti     4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. De Filippis dr. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pedretti Giancarlo nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Prendono la parola il Sindaco e l’Assessore Bagini Angelo che illustrano il punto all’O.d.g.; 

 

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); 

 

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

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22/08/2014 modificato con deliberazioni consiliari n. 18 

in data 08/08/2015 e  n. 20 del 01/08/2019; 

 

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 deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 

precedente, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà 

economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;  

 

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO che con il decreto del Ministero dell’interno del 11 dicembre 2019 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 

31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti 

locali e che successivamente con D.L. n. 18/2020 il termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 e 

successivamente al 30 settembre 2020 con la legge di conversione del DL rilancio 34/2020;  

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;  

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147- bis del D.L. 10.10.2012 n. 174; 

 

VISTI: 

-    lo Statuto Comunale;  

-  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione; 

 

VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti 

nell’atto; 

 

Con voti favorevoli sette, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento;  

 

2. di approvare il nuovo 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”;  

 

3. di prendere atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° 

gennaio 2020; 

 

4. di disporre la trasmissione per via telematica della presente deliberazione e del Regolamento affinché 

siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze entro i termini di legge; 

 

5. con voti favorevoli unanimi, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE 

 

Il sottoscritto Giancarlo Pedretti, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica, contabile e la 

correttezza dell’azione amministrazione, esprime parere favorevole sulla deliberazione indicata in 

oggetto. 

                              

   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

                            F.to       Pedretti  Giancarlo       

  

 

 

 

 

 

 
 


