
 

 

CO M UNE D I  M AP ELL O  
 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 63 

           COPIA

   

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC  

COMPONENTE TARI E SCADENZE RATE  ANNO 2018 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione 

 

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle 

ore 18:30 

 

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge sull’ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All’appello risultano:  

 

 Presente/Assente 

LOCATELLI MICHELANGELO Presente 

LOCATELLI ALESSANDRA Presente 

AZZOLARI ELIO BATTISTA Presente 

CARAVINA MATTIA Presente 

GHISLANDI GIOVANNI Presente 

CARMINATI EVA Presente 

AGAZZI MONICA Presente 

LOCATELLI ORIETTA Presente 

SALVI MANUEL ANGELO Assente 

MALVESTITI RAFFAELE Assente 

NAVA ELEONORA ANGELA Assente 

 

Totale presenti n.   8 e assenti n.   3. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale LAVORE DANIELE,  il quale sovrintende alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI MICHELANGELO - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato . 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 IN DATA 29.12.2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMPONENTE TARI 
E SCADENZE RATE ANNO 2018. 
 

Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 3 dell’Ordine del giorno. 
Risultano presenti n. 8 Consiglieri comunali. 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali (Manuel Angelo Salvi, Raffaele Malvestiti ed 
Eleonora Angela Nava) 
Risulta presente l’Assessore esterno Enrico Brignoli. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE  
 

Cede la parola all’Assessore al Bilancio, Giovanni Ghislandi, il quale illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC COMPONENTE TARI E SCADENZE RATE ANNO 2018. 
 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, 
del D.Lgs. 267/00; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/00; 
 

RICHIAMATO lo Statuto comunale; 
 

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 8  
Voti favorevoli n.  8 
Voti contrari n. / 
Astenuti n. / 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 114 del 20.12.2017 dell’Area 2 – Finanziaria, 
Ufficio Ragioneria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

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

Con votazione separata ed espressa in forma palese e per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. / 
Astenuti n. / 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4° art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 2 
 

SU INIZIATIVA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 



 

GHISLANDI GIOVANNI 
 

VISTO che con l’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di 
Stabilità 2014, è stata istituita, a partire dal 1^ gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale IUC, 
che si basa su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
DATO ATTO che la IUC è composta da: 

- IMU - imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI - tributo per i servizi indivisibili, relativo ai servizi indivisibili comunali, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, 
così come modificato dalla Legge nr. 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità 2016); 

- TARI – tributo servizio rifiuti, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
DATO ATTO CHE con deliberazione dei Consiglio Comunale nr. 11 del 8.05.2014, è stato 
approvato il “Regolamento IUC - componente TARI“; 
 
VISTA la risposta al quesito posto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – emessa in data 24 
marzo 2014 protocollo n. 5648, con la quale si sottolinea, ai sensi del comma 688 dell’art.1 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la piena facoltà dei comuni di stabilire liberamente le 
scadenze, il numero delle rate e il versamento di eventuali acconti sulla base degli importi 
versati nelle annualità precedenti; 
 
VISTO che in questa seduta del Consiglio Comunale viene approvato il Piano Finanziario per 
l’anno 2018; 
 
VISTO che il comma 651 dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di 
Stabilità 2014, prevede che la commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, nr. 158; 
 
VISTO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone 
che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 



 

CONSIDERATO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, del tributo comunale sui rifiuti, per le 
utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che è necessario stabilire anche la scadenza per il versamento della TARI, 
cercando di agevolare i contribuenti nel versamento della stessa; 
 
VALUTATO quindi di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l'anno 
2018: 
versamento prima rata: 16 Giugno 2018 
versamento seconda rata: 16 Settembre 2018 
versamento terza rata (saldo): 16 Novembre 2018 
 
VISTO  l’art. 27, comma. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il disegno di legge di bilancio 2018, che prevede il blocco dei tributi locali già previsto 
negli scorsi anni; 
 
VISTO che con comunicato del 28 novembre 2017, il Ministero dell’Interno informa che il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, attraverso un decreto in 
corso di perfezionamento, verrà differito al 28 febbraio 2018; 
 
DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 31 gennaio 2017, sono 
state approvate le tariffe e le scadenze delle rate TARI per l’anno 2017; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.); 

 
SI PROPONE 

 
1. DI DETERMINARE per l’anno 2018 le seguenti tariffe dell’Imposto Unica Comunale – 

IUC – nella componente TARI: 
 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE COSTI 
TRA LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

       



 

TIPO   UTENZA PERCENTUALE   RIPARTIZIONE 

Domestica 46,50% 

Non domestica 53,50% 

 
 
A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) 

 
Quota variabile (€/anno) 

1 componente € 0,18 €   44,17 

2 componenti € 0,21 €   79,50 

3 componenti € 0,24 € 101,62 

4 componenti € 0,26 € 132,53 

5 componenti € 0,28 € 159,03 

6 o più componenti € 0,30 € 181,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Utenze non domestiche 



 

 
 

2. DI APPROVARE, per l’annualità 2018, la scadenza e il numero delle rate di 
versamento della TARI, come indicati nella seguente tabella: 

 
Rata di versamento della TARI Scadenza 

Prima rata - primo acconto 16 Giugno 2018 

Seconda rata – secondo acconto 16 Settembre 2018 

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, 
ecc) 

€ 0,35  € 1,00 

2 Cinematografi, teatri €  0 €  0 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta € 0,31 €  0,89 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,46 €  1,32 

5 Stabilimenti balneari €  0 €   0 

6 Autosaloni, esposizioni € 0,26 €  0,77 

7 Alberghi con ristorante € 0,85 €  2,45 

8 Alberghi senza ristorante € 0,56 €  1,62 

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme €  0 €   0 

10 Ospedali – Studi medici € 0,67 €  1,92 

11 Agenzie, studi professionali, uffici € 0,79 €  2,27 

12 Banche ed istituti di credito € 0,32 €  0,92 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 
ferramenta 

€ 0,73 €  2,11 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai € 0,93 €  2,70 

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti 

€ 0,43 €  1,24 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 0,92 €  2,66 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 0,77 €  2,21 

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, 
falegname, idraulico) 

€ 0,53 €  1,55 

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto € 0,73 €  2,11 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,48 €  1,37 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,56 €  1,63 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 2,89 €  8,33 

23 Birrerie, hamburgherie, mense €  0 €  0 

24 Bar, caffè, pasticceria € 2,05 €  5,92 

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e 
formaggi, supermercati) 

€ 1,43 €  4,14 

26 Plurilicenze alimentari e miste € 1,35 €  3,90 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 3,71 € 10,72 

28 Ipermercati di generi misti € 1,42 €  4,10 

29 Galleria di collegamento attività commerciali con 
possibili banchi espositivi o vendite occasionali 

€ 0,78 € 2.28 

30 Banchi di mercato genere alimentari € 3,58 € 10,36 

31 Discoteche, night club €  0 €  0 



 

Terza rata – saldo 16 Novembre 2018 

 
3.      DI DARE ATTO che la diversa ripartizione dei costi, adottata a partire dallo scorso 

anno, è dovuta a una maggiore fruizione del centro di raccolta da parte delle utenze 
non domestiche e dalla cospicua attività amministrativa che verrà svolta 
relativamente alla gestione delle stesse;  

 
4. DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di sui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992, nr. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

  
5. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per la trasmissione 

telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
6. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. nr. 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 –           

Quarenghi Emanuela       FINANZIARIA 
                                        Biffi dr.ssa Cristina 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il sottoscritto Biffi dott.sa Cristina, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 2 - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 

174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA 

REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - FINANZIARIA 

Dott.ssa Cristina Biffi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

La sottoscritta dott.ssa Cristina Biffi, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 2 - 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE 

FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - FINANZIARIA 

Dott.ssa Cristina Biffi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

LOCATELLI MICHELANGELO  Dott. LAVORE DANIELE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Il Funzionario Incaricato 

 


