
Consigliere Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 67

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE CONDIZIONI PER
L'APPLICAZIONE DEL BONUS-TARI.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di novembre alle ore 20:00 c.c nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo
n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in
seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo

Morotti Sabrina Consigliere Presente

Marcassoli Caterina Consigliere

Alvino Jennifer Consigliere Presente

Presente

Cancelli Claudio

Ravasio Gianfranco Consigliere Presente

Sindaco

Picinali Maria Graziella

Ghilardi Francesco Mario Consigliere Presente

Consigliere Presente

Persico Nicola Consigliere Presente

Presente

Carica

Morlotti Giovanni Franco Consigliere Presente

Noris Marina Consigliere

Di Vita Francesca Consigliere Presente

Presente

Presente

Pellicioli Franco Consigliere Presente

Pulcini Massimo

Moretti Fabio

Pressiani Carlo Consigliere Presente

Consigliere Presente

Moioli Fabio Consigliere Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:   17
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Claudio Cancelli nella sua qualita' di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Presente

Rondi Serena
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SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E
DELLE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL BONUS-TARI.

Il sottoscritto,  Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime
parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 20-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 20-11-2017

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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Sono presenti alla seduta gli assessori non consiglieri:  sigg.ri Gianni Comotti, Floria
Lodetti e Matteo Morbi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 28/09/2017, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/01/2017 ad oggetto:
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 (Bilancio armonizzato di
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)”;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2017, n. 44 del
27/07/2017 e n. 57 del 28/09/2017 di approvazione delle variazioni al Bilancio di
Previsione triennale 2017-2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che il Comune di Nembro, al fine di promuovere ed incentivare l’attività
economica del territorio, intende concedere dei contributi agli esercizi di vicinato, alle
attività artigianali di servizio ed ai pubblici esercizi, da calcolarsi sulla base della TARI
dovuta per l’esercizio finanziario di riferimento, limitatamente alle categorie di seguito
indicate:

I negozi di vicinato: attività di vendita la dettaglio, svolta da chiunque-
professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende
direttamente al consumatore finale su aree private in sede fissa con una superficie
di vendita al dettaglio non superiore a mq 250, ad esclusione delle seguenti
tipologie:
farmacie dove l’attività di vicinato è esercitata solo in modo complementarea)
all’attività principale, normata dalla legge 362/199;
gli esercizi di vicinato attivati all’interno di centri commerciali di media e grandeb)
struttura;
le armerie, (ad esclusione dei negozi di vendita di articoli di caccia – pesca – tiroc)
a segno);

Attività artigianali di servizio, limitatamente a: laboratori di servizio alle persone quali-
acconciatori e/o estetisti, piccoli laboratori di lavanderia e/o stireria, piccola sartoria,
calzolaio, copisteria, gelateria, gastronomia locale e non, piccoli laboratori di
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produzione alimentari quali: panifici, laboratori di pasticceria, pizzerie artigianali,
kebab, rosticcerie.
Pubblici esercizi: così come descritti dall’art. 64 comma 1, lett. a e b della L.R-
6/2010, con esclusione di quelle esercitate come attività complementare alle attività
principali quali discoteche, sale giochi e simili nonché i pubblici esercizi con slot
machine.
Attività ricettive non alberghiere;-

Considerato che la ratio del presente provvedimento è determinata dalla
valutazione del ruolo positivo che il commercio di vicinato, le attività artigianali di servizio
ed i pubblici esercizi, così come precedentemente individuati, svolgono sia per gli aspetti
di servizio ai cittadini sia per la funzione sociale di aggregazione e relazione in un contesto
socio-economico di difficoltà crescente per gli stessi;

Ritenuto di determinare l’erogazione di detto  contributo per un massimo di tre
annualità, decorrenti dalla data di apertura/ampliamento/spostamento e calcolato
applicando le seguenti percentuali:

fino al 100% primo anno, fino al 75% secondo anno, fino al 50% terzo anno.

con la riduzione del 50% per ciascun anno per gli ampliamenti e gli spostamenti,
dando atto che detta  percentuale è riferita agli importi indicati nell’avviso di pagamento
della TARI dovuta nell’anno di riferimento, con esclusione dell’addizionale provinciale.

Precisato che per gli anni 2015 e 2016 l’importo verrà erogato a titolo di contributo,
mentre per l’anno 2017 e seguenti verrà erogato a titolo di rimborso TARI;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del Regolamento per
l’applicazione del Bonus  Tari; 

Visto il verbale della commissione bilancio e regolamenti del 15/11/2017;

Udita la relazione dell’assessore al commercio, sig. Massimo Pulcini.

Udite le esposizioni dei sottonotati consiglieri, i cui interventi vengono così
succintamente riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato sul file, conservato agli atti:

Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro).  Ritiene condivisibile la scelta dell’incentivo a
mantenere aperte le attività. E’ difficile capire la retroattività del contributo. Chiede perché
questa scelta sia stata fatta solamente ora, visto che l’Amministrazione non è nuova?

Pulcini Massimo (Vice Sindaco e Assessore al Commercio).  Sottolinea che non si tratta di
un rimborso, ma un contributo sugli anni precedenti. Risponde che nel precedente
mandato l’assessore era diverso, per quest’anno si è fatta questa scelta, si è deciso di
dare un sostegno alle attività commerciali e artigianali, per le motivazioni già esposte.

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Morlotti Giovanni (SìAmo Nembro). Sono d’accordo sul regolamento ma non condividono
la retroattività, chiederanno un parere al Revisore dei Conti. Pertanto dichiarano voto di
astensione.

Noris Marina (Paese Vivo). Ribadisce l’importanza dei negozi di vicinato. La retroattività è
stata una scelta. Dichiara voto favorevole.
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con n.  12 voti favorevoli (Paese Vivo), n. 5 astenuti (SìAmo Nembro), palesemente
espressi per alzata di mano da n. 17  Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per l’applicazione del Bonus Tari che, composto da n.1)
6 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.
“A”).

Di demandare al settore economico finanziario e gestione del territorio, tutti gli2)
adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di votare per l’immediata esecutività:

Con n. 17 voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4 , del
D.lgs. 267/00.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to Dott. Salvatore Alletto
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 67 DEL 23-11-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 06-12-2017 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 21-12-2017

Nembro, lì 06-12-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 06-
12-2017

Nembro, lì 06-12-2017

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 16-12-2017

Nembro, lì 16-12-2017                                                                                           Il Segretario
Comunale

F.to Dott. Salvatore Alletto
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