
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 197 del 20/12/2018 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, IMPOSTE E TASSE – ANNO 2019 
 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO, addì  VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18:30, nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 
circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 
stati convocati in sede deliberante i componenti della Giunta comunale. 
 
 
All’appello risultano:  Presenti Assenti 
 
    
CAROZZI LUIGI Sindaco SI  
MAZZOLENI ARVENO Vice Sindaco - Assessore SI  
CORTI PAOLO Assessore SI  
MAZZOLENI EMIL Assessore SI  
BONFANTI SIMONA Assessore SI  

 
 TOTALE 5  0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò il quale sovrintende alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Luigi Carozzi, in qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, IMPOSTE E TASSE – ANNO 2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATO l’art. 172, 1° comma, lettera e) del TUEL, e successive modificazioni ed 
integrazioni, a norma del quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le 
quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art.48 del TUEL identificano la Giunta Comunale quale 
organo competente per la determinazione delle tariffe e aliquote di imposte; 
- l’art.1, comma 142, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha attribuito al Consiglio 
Comunale la competenza della determinazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF; 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza 
della determinazione delle aliquote dell’imposta municipale propria – IMU-; 
- l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) ha attribuito al Consiglio 
Comunale la competenza della determinazione delle tariffe della TARI e delle aliquote della 
TASI; 
 
VISTE le modificazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 
30/12/2015, S.O. n. 70, in particolare all’art. 1, commi nn. da 14 a 28; 
 
REPUTATO di confermare per l’anno 2019 le aliquote di tutte le tasse e le imposte comunali 
(IMU, TARI, TASI, IRPEF), confermando l’abolizione della TASI e dando atto delle riduzioni 
della TARI in conseguenza dell’aumento della percentuale di raccolta differenziata sul territorio 
comunale; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe dei servizi allegate alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 
DATO ATTO che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è stata fissata 
con deliberazione della Giunta Comunale nella misura pari al 66,57%; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
Con voto UNANIME, 
 

DELIBERA 
 

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di APPROVARE le tariffe dei servizi allegate alla presente deliberazione come parte integrante 
e sostanziale della medesima; 
 
di CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote di tutte le tasse e le imposte comunali stabilite 
per il precedente anno (IMU, TARI, TASI, IRPEF), confermando l’abolizione della TASI e dando 
atto delle riduzioni della TARI in conseguenza dell’aumento della percentuale di raccolta 
differenziata sul territorio comunale; 
 
di TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 
contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio; 
 



di DICHIARARE il presente provvedimento, in relazione all’urgenza, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000. 
 
 



 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, IMPOSTE E TASSE – ANNO 2019 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica in quanto la deliberazione che precede è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
Pontida, li  19/12/2018  Il Segretario Comunale 

Dott. Nunzio Pantò  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  
favorevole di regolarità contabile in quanto la deliberazione che precede è conforme alle vigenti 
disposizioni normative. 

 
Pontida, li 19/12/2018  Il Segretario Comunale  

Dott. Nunzio Pantò 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO  
Luigi Carozzi   

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nunzio Pantò 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 
affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 
___________________al ___________________ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Pontida, li  
 

 
il Segretario Comunale 

  Dott. Nunzio Pantò 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 
legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza 
riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo 
stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
Pontida, li  
 

il Segretario Comunale 
   Dott. Nunzio Pantò 

 
   
 
          

  
  

 
 
 


