
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
        Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Santo Cattaneo   F.to De Vuono Saverio 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io 
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione 
viene iniziata oggi (24.07.2014), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009. 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e 
per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.   
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 24.07.2014 

 
Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 
F.to Roberta Carletti                                           F.to De Vuono Saverio 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000 è divenuta esecutiva  il 23.07.2014. 
 
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 24.07.2014 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to De Vuono Saverio 
 
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Valleve,    ___________________ 
   Il Segretario Comunale 
    
 
 
 
 



COMUNE DI VALLEVE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

COPIA  Codice Ente 10230 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 16 DEL 23.07.2014  

  

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA  COMUNALE  ANNO  2014.  
APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE   TARIFFE   TARI.   

APPROVAZIONE   ALIQUOTE   TASI IN CONFORMITA'  CON  I  

SERVIZI E I COSTI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA ETTERA b), 
NUNMERO 2, DEL COMMA 682 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 

147/2013; APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU      

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella sala 
consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante 
lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio comunale in Prima 

convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Santo 
Cattaneo. 
Partecipa  alla  seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, De 
Vuono Saverio, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla 
redazione del presente verbale. 
Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l’appello dei Consiglieri risulta che:  
                  

CATTANEO SANTO Presente 
CATTANEO MARCO Presente 
MIDALI DAMIANO Assente 
MAINETTI MARIO Presente 
MIDALI PIETRO IGINO Presente 
CATTANEO ALESSANDRO Presente 
CATTANEO ELEONORA Presente 
MIDALI DELIA Presente 
PIREDDA LUISA CARLA Presente 
CATTANEO ANGELO ALBERTO Presente 
MIDALI CRISTIAN Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n.  10 
(DIECI) e ASSENTI n.   1 (UNO)  
 

Totale presenti  10 (DIECI)  
Totale assenti    1 (UNO) 
 

Essendo legale il numero dei  Consiglieri intervenuti, il Presidente, Sig. Santo Cattaneo   
dichiara aperta la seduta e introduce l’argomento posto al n.   4 all’Ordine del giorno. 



Oggetto: Approvazione Piano Finanziario del servizi o di gestione dei rifiuti urbani e 
delle tariffe della TARI; approvazione aliquote del la TASI in conformità con i servizi 
e i costi individuati ai sensi della lettera b), nu mero 2), del comma 682 dell’art.1 della 
Legge 147/2013; approvazione aliquote IMU. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, ed in particolare il 
comma 639 dell’art.1 con il quale è istituita l’imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 
1° gennaio 2014. 

Richiamato il Regolamento della disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato con deliberazione n. 15 in data odierna. 

Visto l’art.1 comma 654 che prevede, relativamente alla componente TARI, la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

Dato atto che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che prevede 
costi lordi per  € 103.442,72 ,  di cui costi fissi € 79.072,00  e costi  variabili per € 
23.500,00, risultando quindi un costo netto di  € 102.572,00. 

Ritenuto di poter applicare il metodo normalizzato individuato dal D.P.R. 158/199 e di 
stabilire  quale criterio per la ripartizione del tributo fra utenze domestiche e quelle non 
domestiche le rispettive superfici occupate, essendo la superficie il parametro individuale 
per la determinazione del tributo. 

Ritenuto opportuno adottare i seguenti coefficienti per la determinazione della TARI: 

 

Utenze domestiche 

Famiglie 
Coefficiente attribuzione parte 

variabile  QUOTA FISSA 

  Kb Euro/m2 

  
12,050610   

Famiglie di 1 componente  
0,60 1,430028 

Famiglie di 2 componenti  
1,80 1,668366 

Famiglie di 3 componenti  
2,30 1,838607 

Famiglie di 4 componenti  
3,00 1,974800 

Famiglie di 5 componenti  
3,60 2,110993 

Famiglie di 6 o più componenti  
4,10 2,213138 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

1,80 1,668366 

Superfici domestiche accessorie 
0,00 1,430028 

 

Utenze non domestiche 



    
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
TOTALE 

  Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

      Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,250122 0,473680 0,723802 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,285853 0,689468 0,975321 

3 Stabilimenti balneari 0,239958 0,547364 0,787322 

4 Esposizioni, autosaloni 0,163781 0,373681 0,537462 

5 Alberghi con ristorante 0,714633 1,736827 2,451460 

6 Alberghi senza ristorante 0,357317 0,863150 1,220467 

7 Case di cura e riposo 0,380886 0,862098 1,242983 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,403767 0,978939 1,382706 

9 Banche ed istituti di credito 0,403767 0,978939 1,382706 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,396622 0,959991 1,356613 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,543121 1,310515 1,853636 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,371609 0,894729 1,266338 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,414487 0,997886 1,412373 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,346606 0,789467 1,136073 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,415166 0,938939 1,354105 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,893292 2,631555 3,524847 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,714634 2,631555 3,346189 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,850414 2,057876 2,908290 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,932596 2,253664 3,186260 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,165339 5,233637 7,398976 

21 Discoteche, night club 0,585999 1,415777 2,001776 

 

Richiamato, relativamente alla componente TASI e alla componente IMU, i commi 676, 
677 e 678 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. che stabiliscono che 
l’aliquota base della  TASI è pari all’1 per mille, con possibilità di riduzione fino 
all’azzeramento e che l’aliquota  determinata dal comune massima, per il 2014, non può 
eccedere il 2,5 per mille e che la somma  delle aliquote TASI e IMU per le stesse tipologie 
di immobili non possono superare i massimi fissati al 10,6 per mille (o altre minori 
aliquote), fermo restando il limite dell’1 per mille per i  fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Richiamato altresì il successivo periodo del comma 677 che stabilisce che per l’anno 2014 nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo   



periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate  
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a  
quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del decreto legge 201/2011. 

Ritenuto quindi di poter applicare per l’IMU l’aliquota dell’  8,6  per mille  alle aree fabbricabili e a 
tutti gli altri  fabbricati  con esclusione della categoria D per la quale l’aliquota da applicare e il 7,6 
per mille (quota totalmente statale) e l’aliquota base del 4 per mille (con detrazione di € 200,00) 
per le abitazioni principali e pertinenze censite in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non esenti. 

Ritenuto altresì di poter applicare relativamente alla TASI l’aliquota del 2,0 per mille per gli altri 
fabbricati e le aree edificabili, lasciando l’aliquota base dell’1 per mille per i fabbricati commerciali  
e per le abitazioni principali e relative pertinenze. 

Considerato che con le aliquote proposte si rientra nei limiti fissati dal comma 677 dell’art.1 della 
Legge 147/2013, tali  da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Con i pareri di legge. 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1) Di approvare il Piano Finanziario  redatto per l’anno 2014 allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrale e sostanziale, che si esplica nelle seguenti risultanze:  costi lordi per 
€ 103.442,72 , di cui costi fissi € 79.072,00  e costi variabili per € 23.500,00 risultando quindi un 
costo netto di  € 102.572,00; 

2) Di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI: 

a) ripartizione fra utenze domestiche e quelle non domestiche in base alle rispettive superfici 
occupate; 

- utenze domestiche 

Famiglie 
Coefficiente attribuzione parte 

variabile  QUOTA FISSA 

  Kb Euro/m2 

  
12,050610   

Famiglie di 1 componente  
0,60 1,430028 

Famiglie di 2 componenti  
1,80 1,668366 

Famiglie di 3 componenti  
2,30 1,838607 

Famiglie di 4 componenti  
3,00 1,974800 

Famiglie di 5 componenti  
3,60 2,110993 

Famiglie di 6 o più componenti  
4,10 2,213138 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 

1,80 1,668366 

Superfici domestiche accessorie 
0,00 1,430028 

 



- utenze non domestiche 

    
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

TARIFFA 
TOTALE 

  Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

      Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,250122 0,473680 0,723802 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,285853 0,689468 0,975321 

3 Stabilimenti balneari 0,239958 0,547364 0,787322 

4 Esposizioni, autosaloni 0,163781 0,373681 0,537462 

5 Alberghi con ristorante 0,714633 1,736827 2,451460 

6 Alberghi senza ristorante 0,357317 0,863150 1,220467 

7 Case di cura e riposo 0,380886 0,862098 1,242983 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,403767 0,978939 1,382706 

9 Banche ed istituti di credito 0,403767 0,978939 1,382706 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,396622 0,959991 1,356613 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,543121 1,310515 1,853636 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,371609 0,894729 1,266338 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,414487 0,997886 1,412373 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,346606 0,789467 1,136073 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,415166 0,938939 1,354105 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,893292 2,631555 3,524847 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,714634 2,631555 3,346189 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,850414 2,057876 2,908290 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,932596 2,253664 3,186260 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,165339 5,233637 7,398976 

21 Discoteche, night club 0,585999 1,415777 2,001776 

 
3) Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi fissi e variabili 
del Piano Finanziario 2014. 
 
4) Di stabilire, dal 1° gennaio 2014, le seguenti aliquote relative alla TASI:  
Abitazioni Principale e pertinenze: 1 per mille. 
Fabbricati commerciali e turistico ricettivi: 1 per  mille; 
Altri Fabbricati e aree fabbricabili : 2,0 per mill e. 
 



6) Di stabilire, dal 1° gennaio 2014, le seguenti aliquote relative all’IMU: 
Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie non esenti (A/1-A/8-A/9): 4 
per mille con detrazione di € 200,00; 
Altri fabbricati: 8,6 per mille; 
Aree fabbricabili: 8,6 per mille; 
Fabbricati accatastati nella categoria D: 7,6 per m ille 
 
7) Di confermare i seguenti valori venali di riferimento per zone omogenee stabiliti per l’anno 2013. 
 
8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico di cui all’articolo 1 
comma 3 del D.Lgs.360/1998 entro il 16.05.2013 come previsto dall’art.13bis del Decreto Legge 
201/2011, cosìcome modificato in ultimo dal Decreto Legge 35/2013.  
 
9) Di dichiarare il presente atto, a seguito di seconda e separata votazione con voti 
favorevoli unanimi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4 del T.U. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******   ****   ***** 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto Santo Cattaneo Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           F.to Santo Cattaneo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto Santo Cattaneo Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, esperita l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     F.to Santo Cattaneo 

 
 
  



Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto come segue: 
 
        Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to Santo Cattaneo   F.to De Vuono Saverio 
 

 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io 
sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione 
viene iniziata oggi (24.07.2014), per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della legge n. 69/2009. 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, altresì, che il presente verbale in pari data e 
per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.   
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 24.07.2014 

 
Il Messo Comunale        Il Segretario Comunale 
F.to Roberta Carletti                                           F.to De Vuono Saverio 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico io sottoscritto  Segretario Comunale che la presente deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 
267/2000 è divenuta esecutiva  il 23.07.2014. 
 
 
Dalla residenza municipale di Valleve, 24.07.2014 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                         F.to De Vuono Saverio 
 
 
 
 
 
 

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Valleve,    ___________________ 
   Il Segretario Comunale 
 
 

  
  
 


