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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

 

 

Il giorno  diciassette, del mese di giugno dell’anno  duemilaventuno alle ore 19:00 nella Sala 
delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, in seduta Pubblica, in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio 

Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Assente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Presente in 

videoconferenza 

Biffi Daniela Presente in 

videoconferenza 

Rota Cesare Presente in 

videoconferenza 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Presente 

Maestroni Ivonne Presente Masper Jacopo Presente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Assente Bedini Mirvjen Assente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Paravisi Sebastiano Presente   

 
Presenti   14 e Assenti    3, su numero 17 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.29              del 17-06-2021 

 

Codice Comune 10174 
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Delibera Consiglio Comunale n.29 del 17-06-2021. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.    

 

Il Sindaco informa che la discussione del presente argomento, come concordato con i 

Capigruppo,  verrà effettuata congiuntamente con i punti iscritti all’Ordine del giorno dal n. 1 

al n. 4 a cui faranno seguito votazioni separate; ammette quindi nell’emiciclo consiliare il 

titolare di Posizione Organizzativa dott. Andrea Valeri Peruta e i rappresentanti della società 

G.ECO Srl di Treviglio, il dott. Antonelli, il dott. Testa e il dott. Loda per illustrare e fornire 

chiarimenti tecnici sugli argomenti in discussione.  

ACCERTATO che gli interventi dei Consiglieri, Facheris Michele, Cattaneo Rosalba, Baraldi 

Valerio Achille, nonché la dichiarazione di astensione al voto per il punto n.1 e di voto 

contrario per i punti n. 2, 3 e 4 iscritti nell’ordine del giorno dei Consiglieri Facheris Michele e 

Masper Jacopo,  sono riportati nella registrazione audio video depositata agli atti e 

pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it nella Homepage al 

link YouTube (Consiglio comunale del 17.06.2021 - dall’ora 00:08:08); 

 

PREMESSO che l’art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e 

per l’esercizio di funzioni”; 

VISTO l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i 

Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

Deliberazione di C.C. nro 18 del 06.08.2020; 

RITENUTO opportuno adeguare il Regolamento sopra indicato alle nuove disposizioni 

previste dal D. Lgs. 116/2020, in particolare con riferimento ai criteri di classificazione dei 

rifiuti ed ai criteri di applicazione delle riduzioni previste per le utenze non domestiche per 

avvio a recupero dei rifiuti urbani; 

VISTO l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

composto da 27 articoli, con le modifiche apportate al precedente Regolamento evidenziate 

in giallo; 

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato per quanto di 

competenza, protocollo n. 13890 del 07.06.2021; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 

Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49  D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n.3 (Facheris Michele, Masper Jacopo, Cattaneo 

Rosalba), astenuti n. 1 (Baraldi Valerio Achille), espressi in forma palese e per alzata di 

mano 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI)”, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 composto 

da 27 articoli e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con le 

modifiche apportate al precedente Regolamento evidenziate in giallo; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021; 

 

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Entrate a trasmettere copia della 

presente Delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella 

Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 

detta norma; 

 

4. DI PUBBLICARE lo stesso all’Albo on line del Comune e di assicurarne la più ampia 

diffusione portandolo a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul 

sito internet istituzionale. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: ENTRATE    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04-06-2021 N.  28 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
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