
 

COMUNE DI COSTA VOLPINO 
Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 – 

Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 17 del 09/07/2020   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI 

 

 

L'anno duemilaventi, addì  nove del mese di Luglio  alle ore 18:00, nella Sede Comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 

vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BONOMELLI MAURO  X 8 BAIGUINI LORENZO X  

2 CAPITANIO MARIA GRAZIA X  9 FACCHINETTI ORNELLA 

GIACOMINA 

X  

3 BONADEI ANDREA  X 10 LORANDI MICHELE X  

4 RINALDI PATRICK X  11 BIANCHI FRANCESCA X  

5 BAIGUINI FEDERICO X  12 SORLINI ROBERTO X  

6 FIGAROLI SIMONA X  13 FRASSI GIUSEPPE X  

7 BETTONI GIANPIETRO X      

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Vice Sindaco  Maria Grazia 

Capitanio,  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n. 4 

dell’ordine del giorno.  



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI    

 

Relaziona il Presidente che si sofferma sulle motivazioni delle modifiche alla base 

dell’approvazione del nuovo regolamento; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 11 

Consiglieri Votanti n. 11 

Consiglieri Favorevoli n. 11 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 18 del 25/06/2020 riportata in calce alla 

presente. 

 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva e 

separata votazione, che ha dato il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 11 

Consiglieri Votanti n. 11 

Consiglieri Favorevoli  n. 11 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 

 

 
 



Proposta di Deliberazione N° 18 del  25/06/2020  

 

 VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 30 dicembre 2019, che ha istituito 
l'Imposta Municipale Propria (IMU), con contestuale abolizione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n, 147, ad 
eccezione delle disposizioni inerenti la tassa rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO che questo ente aveva approvato un unico  regolamento IUC con cui 
disciplinava anche la componete  TARI; 
 
CONSIDERATO quindi di dover approvare un nuovo regolamento disciplinante la tassa 
rifiuti dall’anno 2020; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’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; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che nell’ambito del nuovo ordine normativo riacquista efficacia la norma che lega 
l’approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di 
previsione, termine  quest’ultimo fissato al 31/7/2020; 
 
DATO ATTO che che le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio e nel termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
PRESO ATTO che la bozza di regolamento è stata discussa nella commissione regolamenti 
tenutasi in dato 02 luglio ed è stata approvata all’unanimità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso in data 01 luglio 2020 dall’organo di revisione 
economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il D. Lgv n. 267/2000;  
 

PROPONE 
 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione Tassa Rifiuti (TARI) 
come da testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 



3. Di dare atto che la presente delibera e il regolamento in oggetto saranno trasmesse 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL VICE SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 




