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COMUNE DI ALGUA 
Provincia di Bergamo 

Sigla 

 
C.C. 

Numero 

 
32 

Data 

 
30.09.2014 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 
 
                 COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.  
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

ACERBIS PIER ANGELO SINDACO Presente 
GRIGIS SIRIO CONSIGLIERE Presente 
MICHELI SARA CONSIGLIERE Presente 
MARCONI LUGI CONSIGLIERE Presente 
GHIRARDI CATIA CONSIGLIERE Presente 
MERELLI NICOLE CONSIGLIERE Presente 
BONINI ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MILESI GIACOMO CONSIGLIERE Presente 
SONZOGNI ENRICO CONSIGLIERE Presente 
BONINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
EPIS LUCIA CONSIGLIERE Presente 
      
      

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DE VUONO SAVERIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACERBIS PIER ANGELO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Prende la parola il Consigliere e Vicesindaco Grigis Sirio per relazionare sul presente punto all’ordine del 
giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PRESO ATTO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 
del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 
 

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le 
relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia. 
 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre 
componenti tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio 
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 
 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile 
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con 
una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, 
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. 
 

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
 

VISTO che complessivamente i costi per l’anno 2014 sono pari ad € 102.000,00;  
 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 
finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 
costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale 



 

 

in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni 
previste. 
 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 34.343,00 imputabili ai 
costi fissi mentre per € 67.657,00 sono imputabili ai costi variabili. 
 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del 
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui 
rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei 
familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle 
riduzioni e esenzioni previste.  
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON voti favorevoli 8, astenuti 3 (Sonzogni Enrico, Bonini Francesco e Epis Lucia) espressi nei modi e forme 
di legge  

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

4) Di dichiarare, a seguito di separata votazione con voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
 



 

 

 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2014 
 

TARIFFE TARI ANNO 2014 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
N. Componenti                      Euro/mq                            Euro/Utenza 
 
1                                               0,286001     28,42 
2                                               0,333668     66,31 
3                                               0,367715     85,25 
4                                               0,394953   104,20 
5                                               0,422192   137,35 
6 o più                                      0,442620   161,03 
Superfici domestiche accessorie  0,286001       - 
 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Codice attività Quota fissa Quota 

variabile 
 Euro/mq Euro/mq 

1) Musei, biblioteche, scuole,associazioni, luoghi di culto 0,146206 0,435841 
2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,229343 0,679704 
3) Stabilimenti balneari 0,180608 0,539612 
4) Esposizioni, autosaloni 0,123272 0,368389 
5) Alberghi con ristorante 0,381283 1,134223 
6) Alberghi senza ristorante  0,260878 0,777249 
7) Case si cura e riposo 0,286679 0,849889 
8) Uffici, agenzie, studi professionali 0,323947 0,965076 
9) Banche ed istituti di credito 0,166274 0,496028 
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

0,318213 0,946397 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,435752 1,291956 
12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,298146 0,882058 
13) Carrozzeria,autofficina, elettrauto 0,332547 0,983755 
14) Attività industriali con capannoni di produzione 0,260878 0,778287 
15) Attività artigianali di produzione beni specifici 0,312480 0,925643 
16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,043511 3,094469 
17) Bar, caffè, pasticceria 0,716697 2,075432 
18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,682296 2,028735 
19) Plurilicenze alimentari e/o miste 0,748232 2,221750 
20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,737273 5,159523 
21) Discoteche, night club 0,470153 1,395728 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2014 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il sottoscritto Pier Angelo Acerbis nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile, sulla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Algua , 30.09.2014 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 

                                                               F.to Pier Angelo Acerbis 
                                                            
 
 
 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 97 DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
Il sottoscritto De Vuono Saverio, Segretario Comunale, vista la proposta di deliberazione in oggetto 
ed esperita l’istruttoria di competenza attesta la conformità giuridico amministrativa del presente atto 
ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000. 
 
Algua, 30.09.2014 

 
                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. De Vuono Saverio



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ACERBIS PIER ANGELO                                           F.to DE VUONO SAVERIO 
   
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
• Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30.10.2014 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30.10.2014 al 14.11.2014. 

 
Addì,30.10.2014   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DE VUONO SAVERIO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
q Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 in data. 

þ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del IV° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 in data 30.09.2014. 

 
Addì,30.10.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DE VUONO SAVERIO 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Algua, 30.10.2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 


