
Presenti / Assenti

DETRATTO ALESSANDRO

BONOMELLI CHIARA P

P

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE NR. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

L’anno duemilaventuno - il giorno dodici - del mese di marzo- alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

DOTTI GIOVANNI A

GIAVARINI FABIO CESARE

BRENA LARA

BELOTTI BRUNO P

P

P

BARCELLA LUCA A

BORALI ROBERTO

TAGLIABUE PAOLA FAUSTA P

A

ONDEI GIUSEPPE

Presenti 10

BONOMELLI FABIO

SIGNORELLI OMAR

Assenti 3

P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PANTO' NUNZIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ONDEI GIUSEPPE - SINDACO -
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

P

CORTESI WALTER PIETRO
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Partecipa l’Assessore esterno Roberto Galofaro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’articolo 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilitàa)
2014), istituisce a decorrere dal 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
basata su due presupposti impositivi:

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

erogazione e fruizione dei servizi comunali;

l’articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio dib)
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020/2022, ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente 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…»

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinantela potestà regolamentaredell’ente in
materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 i l quale stabilisceche: «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»;

Dato atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014, è stato approvato ila)
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) –
Componente Tassa sui Rifiuti (TARI);

con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/10/2019 è stato approvato il progettob)
per il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati con applicazione della “tariffa
puntuale”;

Considerata la necessità di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del
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Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014, al fine di adeguarlo al progetto per il sistema di raccolta
dei rifiuti solidi urbani e assimilati con applicazione della “tariffa puntuale”;

Vista la legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020 pubblicata in G.U. n. 322 (S.O. n. 46) del
30/12/2020;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente».

Visto il D.Lgs n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;

Dato atto che la responsabile del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Elena Ravelli;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario,
Sig.ra Rag. Silvia Mangili;

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione Economico – Finanziaria allegato alla
presente;

Il Sindaco-Presidente introduce il punto n. 9 all’O.D.G. relazionando in merito;
Non essendovi osservazioni, il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione
connessa al punto n. 9 all’O.D.G.;

Con voti favorevoli n. 7, espressi in forma palese per alzata di mano, contrari nessuno, su n. 10
Consiglieri presenti e votanti, astenuti n. 3 (Consiglieri Detratto Alessandro, Belotti Bruno e
Tagliabue Paola Fausta),

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

di richiamare le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica2.
Comunale (I.U.C.) – Componente Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 41 articoli (Allegato A);

di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come3.
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il regolamento
approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2021;

di disporre, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione del Regolamento sul sito4.
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi
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dell’art. 1, comma 767, della legge 160/2019, tramite l’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali nel rispetto della vigente
normativa,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, espressi in
forma palese per alzata di mano, contrari nessuno, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, astenuti n.
3 (Consiglieri Detratto Alessandro, Belotti Bruno e Tagliabue Paola Fausta), immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
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COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TARI.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Rag. Silvia Mangili, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.:

ESPRIME

parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Carobbio degli Angeli, 24-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO
f.to MANGILI SILVIA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta Rag. Silvia Mangili, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Visto l’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm. e ii:

ESPRIME

parere Favorevole in ordine alla sola Regolarità Contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Carobbio degli Angeli, 24-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO- FINANZIARIO
f.to MANGILI SILVIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

………………………………………….

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi del comma 3 (dopo il 10° giorno della pubblicazione) dell’art. 134 del T.U.E.L.

Carobbio degli Angeli, IL SEGRETARIO COMUNALE

……………………………………

IL PRESIDENTE

f.to PANTO' NUNZIO

ai sensi del comma 4 (dichiarata immediatamente eseguibile) dell’art. 134 del T.U.E.L.

Carobbio degli Angeli, IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line

per quindici giorni consecutivi dal 18-03-2021 al 02-04-2021, ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L.

ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.

Carobbio degli Angeli, 18-03-2021

f.to ONDEI GIUSEPPE

f.to PANTO' NUNZIO
_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 18-03-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
PAGANI MILENA

f.to PANTO' NUNZIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO
PAGANI MILENA
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