
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 78

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI - RIFIUTI
ASSIMILATI

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTITRE del mese di DICEMBRE alle
ore 09:05

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 Alessandra Presente
Arrigo Paola Presente
Locatelli Diego Presente
Vigano' Osvaldo Presente
Ravasio Silvano Presente
Locatelli Mattia Presente
Remondini Silvia Presente
Nava Elena Presente
Nava Eleonora Angela Presente
Ghislandi Giovanni Presente
Azzolari Beatrice Presente
Bolis Brando Presente
Carminati Eva Presente

Totale presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Barberi Frandanisa Giovanni,  il quale sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - SINDACO
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato .



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 23.12.2019

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI – RIFIUTI ASSIMILATI.

Inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 14 dell’Ordine del giorno.
Sono presenti n.13 Consiglieri comunali;

Relaziona l’Assessore al Bilancio Nava Eleonora Angela

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE
TARI – RIFIUTI ASSIMILATI.

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 relativamente alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U., approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 l’attestazione che il parere non necessita in quanto non
comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.

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. 13
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. /
Astenuti n. /

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 71 del 10.12.2019 dell’Aera 2 – Finanziaria, Ufficio
Ragioneria che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 13
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. 267.



L’ASSESSORE PROPONENTE
 Nava d.ssa Eleonora

DATO ATTO 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 1̂ 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;-

e che una componente di suddetta imposta è la TARI, che sostituisce tutti i previgenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8.05.2014, è stato
approvato il “ Regolamento IUC - componente  TARI“;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015, è stato
modificato suddetto regolamento con l’introduzione di una riduzione della TARI per la
dismissione di apparecchiature elettroniche denominate slot machine, videolottery o
similari;

CONSIDERATO CHE è necessario procedere ad effettuare una modifica del Regolamento per
esplicare meglio le tipologie di rifiuti che rientrano nell’Allegato A dei rifiuti assimilati agli
urbani, sempre tenendo conto della normativa vigente in materia, in particolare con quanto
previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 8.04.2008, dal Decreto Ministeriale del
13.05.2009 e dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;

SI RENDE PERTANTO NECESSARIO procedere alla modifica del Regolamento IUC –
componente TARI, sostituendo l’Allegato A riguardante i rifiuti assimilati agli urbani, con
quanto qui riportato (le parti sottolineate sono le parti modificate):

ALLEGATO A
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti
sostanze:
rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari;

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in

forma differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di

plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;



ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil - pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali

materiali, come camere d'aria e copertoni per mezzi privi di motore;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti

da tali materiali;
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti metallici (sostituito a “di ferro”) tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di

ferro e simili;
nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di

imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite
di alimenti deteriorati non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
residui (tolto “animali”) vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.
254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono
attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca
ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

contenitori e sacche delle urine;

rifiuti vegetali derivanti da manutenzione delle aree verdi (anziché “rifiuti verdi”).

VISTO lo Statuto Comunale;



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

PROPONE

DI APPROVARE la modifica al Regolamento Comunale IUC – componente TARI, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 8 maggio 2015 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 34 del 24.09.2015, sostituendo integralmente
l’Allegato A, con quanto qui riportato:

ALLEGATO A
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti
sostanze:
rifiuti di carta, cartone e similari;

rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;

imballaggi primari;

imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in

forma differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di

plastica metallizzati e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero,

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil - pelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali

materiali, come camere d'aria e copertoni per mezzi privi di motore;
resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti

da tali materiali;
imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

manufatti metallici tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;



scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di

imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite
di alimenti deteriorati non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla
lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.
254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono
attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca
ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
rifiuti delle cucine;

rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

rifiuti ingombranti

spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

indumenti e lenzuola monouso;

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

pannolini pediatrici e i pannoloni,

contenitori e sacche delle urine;

rifiuti vegetali derivanti da manutenzione delle aree verdi.

DI DARE ATTO che il Regolamento IUC – componente TARI, variato come sopra indicato,
viene allegato alla presente proposta, formandone parte integrale;



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Locatelli Alessandra   Barberi Frandanisa Giovanni

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

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva
dopo il 10° giorno di pubblicazione all’Albo (art.134 del TUEL n.267/2000) e verrà trasmessa ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali
n.267/2000).


