
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI COMUN NUOVO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente 10082  
 

DELIBERAZIONE N. 6 

in data: 19.02.2019 

Soggetta invio capigruppo  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO E TARIFFARIO IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI           
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18.30, 

nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all’art. 40 del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a 

seduta i componenti il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

 
-  MORIGGI IVAN, Sindaco Presente  7. MALPELI AMBRA Cons. Presente 

1.CORTINOVIS DANTE ANGELO Cons. Assente  8. ALBORGHETTI FEDERICA Cons. Presente 

2.ACETI MARISA Cons. Presente  9. BERTULESSI STEFANO Cons. Assente 

3.PROVENZI ANGELO SANTO Cons. Assente  10. ROSSONI IVAN Cons. Presente 

4.FERRI LUCA Cons. Presente  11.PROVENZI GIUSEPPE Cons. Presente 

5.RATTI FRANCESCO Cons. Assente  12.  Cons.   

6.ABATI PIETRO Cons. Assente    

 

      Totale presenti   7  

      Totale assenti     5 

 

Partecipa il Segretario Comunale Borsellino Dr.ssa Luisa il quale cura la redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moriggi Ivan nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

Delibera di C.C. n. 6 del 19.02.2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 – Legge di Stabilità 2014, con cui è 

stata istituita, a partire dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale IUC, che si basa su due presupposti 

impositivi costituiti dal possesso di immobili e collegati alla loro natura e valore nonché  collegati 

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; 

- 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 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); 

 

VISTI ALTRESI’: 

- l’art. 18 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 che prevede il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione entro il 31/12 dell’anno precedente; 

- il D.M. 7 dicembre 2018 che ha prorogato al 28/02/2019 (ora 31/03/2019) i termini per 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi 

allegati; 

- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”; 

 

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; 

 

PRESO ATTO: 

- che i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2019 devono 

trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI riportate nel piano 

economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei 

rifiuti allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale; 

- che con le tariffe a copertura di tale piano, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

- 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 2019 tenuto conto della stima del 

consuntivo dei costi dell’anno precedente e che le differenze saranno recuperate nel PEF dell’anno 

successivo; 

 

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; 



 

 

- 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; 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2014, con cui è stato approvato il 

“Regolamento IUC - componente TARI“; 

 

CONSIDERATO che è necessario stabilire la scadenza per il versamento della TARI per l’anno 2019 come 

segue: 

- prima rata e rata unica : 16 Giugno 2019; 

- seconda rata:  16 Settembre 2019; 

- terza rata (saldo): 16 Novembre 2019; 

 

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 lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.); 

 

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18/8/2000; 

 

CON votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani anno 2019 allegato alla presente (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale e 

di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe dell’Imposto Unica Comunale – IUC – nella 

componente TARI: 

 

A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Coefficiente 

attribuzione parte fissa 

Ka 

Coefficiente attribuzione 

parte variabile Kb  

1 componente 0,84 0,60 

2 componenti 0,98 1,40 

3 componenti 1,08 1,80 

4 componenti 1,16 2,20 

5 componenti 1,24 2,90 

6 o più componenti 1,30 3,40 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile (€/anno) 

1 componente  € 0,43  € 18,65  

2 componenti  € 0,51  € 43,52  

3 componenti  € 0,56  € 55,96 

4 componenti  € 0,60  € 68,39  

5 componenti  € 0,64  € 90,15  

6 o più componenti  € 0,67  € 105,70 

 

 



 

 

B) Utenze non domestiche 

Cod  Categoria_utenza  Kc Kd 

7 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 

8 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 

9 Stabilimenti balneari 0,63 5,20 

10 Esposizioni, autosaloni 0,40 2,50 

11 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

12 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

13 Case di cura e riposo 0,98 7,82 

14 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 

15 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

16 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

1,11 9,12 

17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 10,00 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

1,04 7,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 8,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,68 7,50 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,56 4,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,70 39,67 

23 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,80 14,43 

25 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,60 12,59 

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 49,72 

28 autorimesse magazzini senza vendita diretta 1,04 7,00 

 

Cod  Categoria_utenza  

 Quota Fissa 

€/MQ  

 Quota Variabile € 

/MQ  

7 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto  €               0,27   €             0,29  

8 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €               0,67  €               0,74 

9 Stabilimenti balneari  €               0,53  €                0,59  

10 Esposizioni, autosaloni  €               0,34  €                0,28 

11 Alberghi con ristorante  €               0,90   €                0,99  

12 Alberghi senza ristorante  €               0,67  €                0,74  

13 Case di cura e riposo  €               0,82  €                0,88 

14 Uffici, agenzie, studi professionali  €               0,95   €                1,05  

15 Banche ed istituti di credito  €               0,49  €                0,54  

16 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €               0,93   €                1,03  

17 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €               1,09   €             1,13  

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista  €               0,87  €          0,79  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €               0,97   €          0,90  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €               0,57  €           0,85  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €               0,47  €           0,51  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €               4,79   €           4,48  

23 Bar, caffè, pasticceria  €               3,06   €           3,37  

24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  €               1,51   €           1,63  

25 Plurilicenze alimentari e/o miste  €               1,34  €            1,42  

26 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €               5,09   €            5,62  

28 autorimesse magazzini senza vendita diretta  €               0,87   €             0,79 



 

 

 

2. DI APPROVARE, per l’annualità 2019, la scadenza e il numero delle rate di versamento della 

TARI, come segue: 

-prima rata e rata unica : 16 Giugno 2019; 

-seconda rata:  16 Settembre 2019; 

-terza rata (saldo): 16 Novembre 2019; 

 

3. 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; 

 

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario per la trasmissione telematica al Ministero 

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

 

5. DI DICHIARARE con votazione unanime favorevole  la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267/2000. 

 

  
 



 

 

 Delibera di C.C. n. 6 del 19.02.2019  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Moriggi Ivan   Borsellino Dr.ssa Luisa 

 

_______________________________  

 

 

_______________________________   

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 

 

⌧ Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

⌧ Trasmessa in copia ai capigruppo.  

 

⌧  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.); 

 

 

 

Addì, 10/04/2019  

Il Funzionario incaricato 

(Legnani Barbara) 

 

 

_________________________ 
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