
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 N. 13 del  27/04/2022 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA.    

 

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Aprile sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini 

Dott. Michele, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 19:00, nella 

sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto comunale. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Pellegrini Michele SI  

2 Salomoni Enrico SI  

3 Cocchi Massimo SI  

4 Marzani Lorena SI  

5 Di Fonso Silvia SI  

6 Brevi Alessandro SI  

7 Pinetti Giovanni SI  

8 Scotti Elena  SI 

9 Villa Matteo SI  

10 Colleoni Fabio SI  

11 Arzuffi Gilda SI  

12 Colleoni Dario SI  

13 Cassese Pasquale Simone SI  

 

PRESENTI:  12          ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.  



 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA.     

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Silvia di Fonso che illustra l’argomento in discussione; 

 

UDITI gli interventi come risultanti dalla trascrizione della registrazione della seduta, depositata 

agli atti e pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente/sottosezione Provvedimenti” del 

sito web istituzionale; 

 

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»; 

• 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; 

• 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); 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato 

con deliberazione consiliare n.14 del 17.06.2020 e modificato con deliberazione consiliare n.13 del 

30.06.2021; 

 

VISTO l’art.1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che recita: ”Il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.446  del  1997,  ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  659.  La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del 

tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo Comune, 

nel rispetto della normativa vigente, valorizzando il ruolo delle associazioni che svolgono attività di 

carattere sociale affidate con apposite convenzioni stipulate con l’Ente; 

 

RITENUTO pertanto necessario integrare e modificare l’art.11 del Regolamento con la seguente 

disposizione: “Sono esentati dalla tariffa, relativamente alle sole parti TF e TV1, i locali di 

proprietà del Comune occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, affidate 

mediante apposite convenzioni, all’interno del Comune di Calusco d’Adda.”; 

 



ESAMINATO il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE lo stesso testo è stato esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione per le 

Garanzie Statutarie nella seduta del 13.04.2022; 

 

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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art.3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2021, convertito 

con modificazioni dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022, che testualmente recita: “A 

decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 

termine del 30 aprile di ciascun anno”; 

• 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”; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

DATO ATTO CHE, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano 

ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

VISTO l’art.24 dell’allegato Regolamento, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della 

tassa nella seguente modalità: 

• prima rata 20 giugno 

• seconda rata 20 dicembre 

• possibilità di versamento in unica soluzione 20 giugno; 

 

RILEVATO che l’emergenza epidemiologica da nuovo Coronavirus (COVID-19) ha sensibilmente 

alterato i rapporti sociali ed economici generando gravi difficoltà economiche e le ricadute sul 

tessuto economico-sociale impongono l’adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività 

economiche; 

 

RITENUTO pertanto necessario stabilire, PER IL SOLO ANNO 2022, come scadenze per il 

versamento: 

• prima rata 20 settembre 

• seconda rata 20 dicembre 

• possibilità di versamento in unica soluzione 20 settembre; 



 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell’art.147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 

Responsabile del Settore Finanziario;  

 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 174/2012; 

 

VISTO il D. Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art.42 relativo 

alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

con voti favorevoli n.8 – contrari nessuno – astenuti n.4 (Colleoni Fabio – Arzuffi Gilda – Cassese 

Pasquale Simone – Colleoni Dario) espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2) DI MODIFICARE il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione consiliare n.14 del 17.06.2020 e modificato con deliberazione consiliare n.13 del 

30.06.2021. 

 

3) DI APPROVARE il testo aggiornato del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), così come integrato e modificato che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

 

4) DI DARE ATTO CHE il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022. 

 

5) DI DARE ATTO che, PER IL SOLO ANNO 2022, le scadenze sono stabilite come segue: 

• prima rata 20 settembre 

• seconda rata 20 dicembre 

• possibilità di versamento in unica soluzione 20 settembre. 

 

6) 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. 

 

7) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il Regolamento allegato. 

 

8) DI TRASMETTERE il Regolamento alla G.eco Srl, con sede in Via Dalmazia n.2 a Treviglio 

(Bg), per gli atti di competenza. 

  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 10 del  12/04/2022  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA.    

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica che attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell'art.49 – comma 1 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 27/04/2022       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE     

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

 

Proposta n. 10 del  12/04/2022  

 

 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA.     

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 – comma 1 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

 

Motivazioni:    

 

Calusco d’Adda, li 27/04/2022  La Responsabile del Settore  

Giusi Mantecca / INFOCERT SPA  

 

 

 



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Provincia di Bergamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 – comma 1 - Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000)

Si certifica che la deliberazione 13 del 27/04/2022 avente per oggetto REGOLAMENTO COMUNALE PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE E MODIFICA.   è stata affissa 

all’albo on line il giorno 16/05/2022 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 16/05/2022 al 

31/05/2022.

lì, 16/05/2022  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Paolo Zappa / INFOCERT SPA 
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