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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

L'anno  duemilaquindici, addì  tre, del mese di settembre, alle ore 20:45, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

assenti:    1

CAPELLI CRISTINA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P VISCARDI LOREDANA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l’articolo 1, commi da 639 a 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014)” e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito
con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC), con decorrenza dall’1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. Tale imposta si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso,
e 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;

Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668, da 682 a 686 e da 688 a 704 dell’articolo 1
della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con
modificazioni, con la legge 2 maggio 2014, n. 68, i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti;

Atteso che tale imposizione:
opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III° del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, della tariffa di igiene ambientale di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della tariffa integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
assume natura tributaria, fatto salvo per i Comuni che hanno realizzato o realizzano sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti o da conferire al servizio pubblico i quali
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio dell’intero ciclo dei rifiuti urbani (commi
da 651 a 654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(comma 666);

Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 5 agosto 2014 con la quale è stato approvato il
relativo regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica, adottato ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda allo
stesso Consiglio comunale il potere di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti sulla base del
piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio comunale ovvero
dall’autorità competente;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”  ove all’articolo 7 dispone la proroga della riscossione tramite concessionario fino al 31
dicembre 2015 e che tra le componenti di costo, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;

Dato atto che il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2015 (articolo 8, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) finalizzato alla
determinazione della tassa sui rifiuti, è stato comunicato in data 29 luglio 2015 dal Presidente
dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, quale soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti
urbani e, quindi, quale autorità competente in materia atteso che la funzione amministrativa e la
gestione del servizio pubblico "servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti" venne trasferita
all'Unione, come costituita con atto n. 56473 di rep. del Notaio dott. Piero Boni rogato in data 25
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settembre 2002, con effetto dall'1 gennaio 2005 a seguito della deliberazione n. 8 adottata in data
7 settembre 2004 dal Consiglio dell'Unione e, perciò, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 1,
comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. c),
del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.
68, e in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino al 31 dicembre
2015, la gestione e la riscossione del nuovo tributo è da intendersi, comunque, affidata al soggetto
precedentemente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in specie, l'Unione dei
Comuni di Almè e Villa d'Almè e che, in attuazione dell’articolo 1, comma 683, della legge 27
dicembre 2012, n. 147, tale soggetto gestore redige il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e lo approva quale “altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”
rimanendo in capo ai singoli Comuni associati la potestà di approvazione delle relative tariffe e la
potestà regolamentare;

Che da tale strumento previsionale e programmatorio emergono costi complessivi per l’anno
2015 di € 657.500,00;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “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”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno emanato in data 13 maggio 2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015 con il quale il termine di approvazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, è ulteriormente differito dal 31 marzo al
30 luglio;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 682, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
con il quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la disciplina per l’applicazione del
prelievo tributario, concernente tra l’altro:
i criteri di determinazione delle tariffea)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiutib)
la disciplina delle riduzioni tariffariec)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacitàd)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e che il Comune può stabilire di applicare la TARI, quale componente dell’imposta unica
municipale, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto
dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
commisurazione delle tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodottia)
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo
del servizio sui rifiuti;
determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costob)
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
commisurazione delle tariffe tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento dic)
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659d)
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;



in ogni caso, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ale)
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
predisponendo e inviando ai contribuenti il modello di pagamento precompilato per ogni rataf)
della tassa sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie;

Dato atto che:
con la deliberazione n. 9 adottata in data 7 settembre 2004, il Consiglio dell'Unione dei Comuni
di Almè e Villa d’Almè approvò il "Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati prodotti sul proprio territorio" e con la deliberazione n. 10 adottata in data 7
settembre 2004 il medesimo Consiglio dell'Unione approvò anche il "Regolamento per
l'applicazione della tariffa per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati prodotti sul
proprio territorio" modificato con successiva deliberazione n. 7 del 14 marzo 2005;
l'istituzione della tariffa di igiene ambientale venne attuata mediante l'applicazione del metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che definisce le componenti di costo ed i
parametri attraverso cui strutturare la tariffa di riferimento;
l'impianto tariffario si basava sull’articolazione fra utenze domestiche e utenze non domestiche
e sulla suddivisione tra "parte fissa" (determinata in base alle componenti essenziali ed
incomprimibili del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, oltre ai costi del personale, ecc…) e "parte variabile" (proporzionale ai
costi di raccolta e trasporto e, quindi, alle quantità di rifiuti prodotte, ai costi di smaltimento, alla
qualità del servizio, al tasso di inflazione programmato ed ai costi generali di gestione;
che, inoltre, l’impianto tariffario, per altro confermato anche con l’introduzione nel 2013 del
TARES e nel 2014 della TARI, prevedeva diverse agevolazioni limitatamente alla parte variabile
fra cui:
alle utenze domestiche formate da un unico occupantea.
alle utenze domestiche utilizzate per un periodo inferiore a 183 giorno nell’annob.
alle utenze domestiche che smaltiscono la frazione organica del rifiuto solido urbano tramitec.
il sistema del compostaggio domestico
alle utenze non domestiche che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti specialid.
assimilati agli urbani;

Tenuto conto delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di riferimento e delle
modalità gestionali dei singoli servizi offerti e atteso che, sulla base delle risultanze emergenti dal
piano finanziario trasmesso dall’ente gestore, il Comune determina le tariffe che il soggetto
gestore, in specie l'Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, sarà tenuto ad applicare e riscuotere
dai contribuenti del servizio per l’anno 2015;

Atteso che il precedente impianto tariffario applicato dal soggetto gestore “Unione dei Comuni di
Almè e Villa d’Almè” era, comunque, già conforme sia all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e successive modificazioni e integrazioni sia al regolamento comunale approvato con
propria deliberazione n. 21 in data 5 agosto 2014 e le tariffe di cui alla propria deliberazione n. 23
approvata in data 5 agosto 2014 sono già commisurate ai criteri determinati con il regolamento di
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 5 agosto 2014 con la quale sono state approvate
le tariffe unitarie, per l’anno 2014, della tassa sui rifiuti  (TARI) quale componente dell’imposta
unica municipale (IUC) e la misura delle agevolazioni o riduzioni tariffarie;

Vista la proposta elaborata dal Servizio Tributi, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, relativamente alle tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2015 quale
componente della IUC, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali - quantitativa dei
rifiuti con l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e considerando la
suddivisione dei costi fissi e variabili fra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche;



Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale e ritenuto di mantenere le
medesime agevolazioni e riduzioni vigenti nel 2014 e previste sia al comma 659 che al comma 660
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

Preso atto che per la copertura delle agevolazioni e/o riduzioni di cui all’articolo 1, comma 660,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è facoltà che sia disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune;

Considerata la necessità di approvare, unitamente all’approvazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015, le tariffe unitarie della tassa sui rifiuti quale componente dell’imposta unica
municipale, proposte e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in conformità
e sulla base degli elementi contenuti nel piano finanziario in precedenza comunicato dal soggetto
gestore e degli ulteriori elementi dal medesimo predisposti, da applicare per l'anno 2015 alle
utenze domestiche e non domestiche, sia per la parte fissa che variabile;

Considerato, altresì, di confermare in numero di due la quantità di rate della TARI 2015 con
scadenza della prima rata al 16 giugno 2015 e la seconda rata di saldo e conguaglio al 16
dicembre 2015;

 Appurato che con l’approvazione del presente provvedimento il gettito complessivo annuo della
tassa sui rifiuti pareggia con le risultanze dei costi previsti dal piano finanziario in precedenza
riferito, assicurando, perciò, l’integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4.033 del 28 febbraio 2014 con la
quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica,
mediante il “Portale del federalismo fiscale”, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alla IUC;

Ravvisata, comunque, l’opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alle tariffe
deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web
istituzionale del Comune;

Atteso che per l'illustrazione dell'argomento in oggetto, il Presidente dà la parola all'Assessore
delegata al Bilancio e Tributi sig.ra Valeria Sana, la quale fornisce ai consiglieri presenti gli
elementi salienti della presente proposta tariffaria 2015 per l'approvazione;

Uditi gli interventi che di seguito si riportano:
Assessore Mirko Perico: “Uno dei maggiori costi che verranno coperti dalla tariffa TARI sono
quelli per avviare lo spazzamento strade su certi quartieri del paese, dopo le verifiche fatte con
la nostra spazzatrice e dopo che uno dei tre operai è andato in pensione e non riusciamo a
sostituirlo per le note questioni di obbligatorio riassorbimento del personale della provincia. In
due, gli operai continuano a garantire la pulizia del centro, dei cestini e della Brughiera, ma la
pulizia del quartiere  Colli (Bruntino, via degli Alpini, Donizetti, Europa, Ghiaie e provinciale –
parti abitate: la Campana e le viette interne al provinciale) verrà affidata alla ditta Zanetti, con i
cui tecnici è stato già effettuato un sopralluogo di misurazione. Per quest’anno si prevede un
maggior costo di circa 10mila euro, anche se probabilmente la spesa sarà inferiore perché si
potrà partire solo dopo l’approvazione del bilancio dell’Unione. Per l’anno prossimo ci sarà il
nuovo appalto di tutto il servizio, per cui il costo di questo specifico servizio aggiuntivo
dipenderà dal ribasso che verrà offerto dall’aggiudicatario del servizio principale (prevediamo
circa ventimila euro o poco più). Per quanto riguarda il servizio, sono stati presi in
considerazione alcuni suggerimenti emersi l’altra volta: alla stazione ecologica Zanetti ha
messo cartelli più presentabili (non più in carta); sono stati effettuati e continuano ad essere
effettuati controlli da parte della polizia locale, sia per assicurare che nelle zone con divieto di



transito ai mezzi pesanti non passi il compattatore ma solo i satelliti; inoltre ho chiesto di
rivedere il punto di trasbordo davanti all’entrata del passaggio del Borgo e si sta trovando un
altro posto. Con il nuovo appalto da gennaio ci saranno ulteriori novità, in particolare si
chiederà al vincitore di effettuare alcuni interventi presso la stazione ecologica ed attività di
sensibilizzazione fra i cittadini; con l’aiuto dei nostri operai e di chi gestisce la stazione
ecologica stiamo anche cercando di combattere l’usanza di depositare i sacchetti della
spazzatura nei cestini (alcuni li abbiamo aperti a mano e siamo riusciti a risalire agli autori;
comunque si fa quel che si può); con alcuni volontari siamo andati a pulire alcuni tratti della
vecchia pista ciclo-pedonale, e la ditta Zanetti ci ha anche dato il supporto dello smaltimento
gratuito dei rifiuti raccolti: anche qui dovremo sensibilizzare certe località del nostro paese a
utilizzare il servizio di raccolta differenziata anziché smaltire i rifiuti sul territorio”
Consigliere Loredana Viscardi: “Come intendete sensibilizzare la gente nella raccolta selettiva?
Il sacco nero non dovrebbe esistere più, ma se ne vedono ancora montagne, dove c’è dentro di
tutto e di più (penso anche gatti morti). Sensibilizzare la gente è il problema principale”
Assessore Mirko Perico: “Servirà il contributo di tutti. Per quel che possiamo fare noi,
attualmente la gestione finisce a dicembre, per cui fino a dicembre bisognerà proseguire con le
modalità in essere. Attualmente vengono fatti incontri con i ragazzi di seconda e terza
elementare e l’intenzione è di ampliare il livello di informazione e sensibilizzazione e quindi il
range di tali incontri. Ancora iIn collaborazione con il gestore del servizio si istituirà un portale –
una sorta di carta dei servizi - con specificazione delle modalità di smaltimento di ciascun
materiale (un’interazione fra utenti e gestore, stile faq). Bisognerà comunque fare anche un po’
di repressione, dando mandato a chi fa la raccolta di non raccogliere i sacchi non conformi, e
d’altro lato provvedere a non creare un eccessivo disagio al cittadino, cosa che incentiverebbe
l’abbandono incontrollato. Occorre dosare gli interventi in modo molto equilibrato Sarà una
cosa da costruire in questi mesi e nei prossimi anni.”
Consigliere Loredana Viscardi: “Altri sistemi,  tipo - come fanno in alcuni paesi e anche
all’estero – far pagare i sacchi in un certo modo?”
Assessore Mirko Perico: “E’ un’ipotesi che stiamo valutando, con l’occasione del nuovo
appalto. Per il prossimo anno andremo avanti così come si fa adesso. Poi sarà una cosa da
discutere (e se la condividerete anche Voi potremo portarla avanti più facilmente, senza il
rischio di avere qualcuno che ci accusa di fare dei contro-servizi ai cittadini. Si sta studiando
una soluzione per cui non si va per forza a far pagare ogni sacco al cittadino ma – è un po’
quello che fanno a Ponteranica – si forniscono alle famiglie sacchi di numero e dimensione
differenziata a seconda dei componenti del nucleo familiare; in questo modo il cittadino è
incentivato a far stare i rifiuti prodotti in quei sacchi, perché se ne ha bisogno di più deve
pagare (e solo in quel caso, diversamente dai Comuni che fanno pagare tutti i sacchi e non
solo il quantitativo eccedente la fornitura-base calibrata sulla dimensione del nucleo familiare).
Per far ciò però occorrerà preparare il terreno con una sensibilizzazione adeguata: non
possiamo partire a gennaio; in ogni caso l’appalto prevederà già l’offerta per anche la
successiva fornitura di tale nuova tipologia di sacco per essere pronti, nel caso, ad attuarla.
Stiamo anche considerando l’ipotesi – praticata in alcuni Comuni più avanzati – di andare a
pesare proprio il rifiuto prodotto, fornendo al cittadino il bidoncino con il chip che può essere
letto dall’operatore che lo raccoglie; tale modalità ha pro e contro (ci può essere chi,
intravedendo la possibilità di pagare quasi nulla, è invogliato ad abbandonare i rifiuti sul
territorio): studieremo il da farsi insieme al vincitore del prossimo appalto”
Consigliere Loredana Viscardi: “La gara sarà europea?”
Assessore Mirko Perico: “Sì, con opportunità e rischi connessi”
consigliere Paolo Donghi: “I cittadini di Villa già tanto danno; è vero che bisogna sensibilizzare
l’ecologico, ma rispetto ad altre realtà danno già tanto non solo per le tasse ma anche per i
servizi e il costo dell’ambiente: non andiamo ad appesantire ulteriormente i cittadini con una
rincorsa verso la bravura e la sensibilità andando sempre di più a pagare rispetto ad altre realtà
che fanno i cumuli di rifiuti alti due metri fuori dalle terrazze. Visto che i miglioramenti
comportano sempre dei costi e questo è un servizio che deve essere in pareggio, cerchiamo di
non esasperare i cittadini”
Assessore Mirko Perico: “L’obiettivo della sensibilizzazione è anche giungere a produrre meno
rifiuti e dunque spendere meno e conseguentemente far pagare di meno i cittadini. Il costo del
servizio non è solo lo smaltimento ma anche la raccolta, che incide moltissimo. Se produciamo



100 tonnellate in meno di indifferenziato all’anno, otterremmo un risparmio annuo di 8-9mila
euro su una spesa di un centinaio di migliaia di euro. Nel nuovo bando si prevederà anche
un’opzione per un’incentivazione premiale per i cittadini (se verrà prodotto meno rifiuto,
proporzionalmente si ridurrà il costo per lo smaltimento”.
consigliere Renato Fuselli: “Come ho già detto altre volte, la raccolta rifiuti mi sta a cuore.
Finora non mi pare che la ditta appaltatrice abbia svolto il lavoro nel migliore dei modi; se si
fossero applicate le penali, le si sarebbe potute detrarre dai costi addebitati ai cittadini; invece
in tutti questi anni non è mai stata applicata una penale per servizi fatti in ritardo o camioncini
che entravano in zone vietate. Sono contento che abbiate accolto dei suggerimenti usciti da
questo Consiglio Comunale; per fare meglio basterebbe che i vigili suonassero il campanello,
anche solo a titolo di avvertimento, delle case davanti a cui sono depositati i sacchi fuori orario.
La repressione è un problema, perché ci vuole la mentalità da parte dei cittadini, e: siamo
parecchio indietro rispetto ad altri paesi: temo che una maggiore repressione alla fine
disincentiverebbe la raccolta ed aumenterebbe l’abbandono incontrollato. Suggerisco infine la
raccolta del cartone nei bidoni da svuotare anziché nei cartoni, per disincentivare la corsa della
gente a recuperare cartoni per depositarvi i rifiuti cartacei. Spero che con il prossimo appalto ci
sia un servizio migliore e i controlli vengano effettuati come si deve e vengano fatte pagare le
penali”
consigliere Paolo Donghi: “Visto che la TARI è aumentata di 20mila euro perché deve
obbligatoriamente coprire tutti i costi del servizio, cerchiamo dove non è obbligatorio per legge
di stare leggermente indietro”;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b),
n. 3), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, depositato agli atti del competente Servizio unitamente alla presente
proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e,
comportando la presente deliberazione riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione sia economico e
finanziaria che patrimoniale dell’ente, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento
dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l’esecuzione dei
successivi adempimenti;

Visto l’articolo 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Viscardi, Piazzalunga, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0,
espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e1.
sostanziale del presente provvedimento, le tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) quale
componente dell’imposta unica municipale (IUC) dell’anno 2015, nelle misure riportate nei
prospetti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, da applicare a decorrere e
con effetto dall’1 gennaio 2015 a tutte le utente domestiche e utenze non domestiche, sia per la
parte fissa che per la parte variabile;

di dare atto che una rata di acconto della tassa sui rifiuti 2015 è già stata riscossa con scadenza2.
al 16 giugno 2015;



di stabilire al 16 dicembre 2015 la scadenza della seconda rata, a saldo e conguaglio, della3.
tassa sui rifiuti 2015, pari alla differenza tra l’importo annuo dovuto a titolo di tributo TARI 2015
e l’importo dei pagamenti effettuati con la prima rata di acconto, compreso il tributo per
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) da devolvere alla Provincia di Bergamo, avvalendosi
del sistema di riscossione volontaria che prevede l’utilizzo, da parte del contribuente, del
modello F24 o F24EP ovvero dello specifico bollettino di conto corrente postale precompilati e
consegnati a domicilio da parte del soggetto gestore;

di confermare per l’anno 2015 e a decorrere dall’1 gennaio 2015, in attuazione del regolamento4.
comunale che disciplina l’imposta unica municipale approvato con la deliberazione n. 21 in data
5 agosto 2014:
la riduzione del dieci per cento della parte variabile della tassa sui rifiuti a favore deia.
contribuenti titolari di una utenza domestica che provvedono a smaltire la frazione organica
dei rifiuti solidi urbani con il sistema del compostaggio;
la riduzione massima del cinquanta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favoreb.
dei contribuenti titolari di una utenza non domestica che provvedono in proprio allo
smaltimento della frazione di rifiuto assimilato all’urbano in attuazione e in combinato con il
disposto di cui all’articolo 4 – comma 3° - del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati prodotti dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè” approvato con
deliberazione n. 9 del 7 settembre 2004 e che testualmente viene riportato: “La quantità
annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria di
attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 100 kg./mq./anno.”;
la riduzione del quaranta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favore deic.
contribuenti titolari di una utenza di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;

5. di trasmettere in via telematica per il tramite del portale
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it copia della presente deliberazione tariffaria, relativa
alla tassa sui rifiuti “TARI”, 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;

6. di disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e in
quello del soggetto gestore;

7. ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune continua
ad avvalersi, per la riscossione del tributo TARI, dell’attuale soggetto gestore, in specie,
l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè quale Ente a cui è stata trasferita l’attività in
questione già dall’1 gennaio 2005, senza obbligo del trasferimento al Comune stesso di quanto
riscosso dal soggetto gestore ai fini del tributo regolato con il presente provvedimento;

8. di dare atto che l’integrale riscossione della prima rata di acconto e della seconda di saldo da
parte del soggetto gestore comporterà un gettito di € 657.500,00, al netto del tributo per
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) da devolvere alla Provincia di Bergamo, assicurando
la copertura integrale dei costi del corrispondente piano finanziario in premessa richiamato;

9.  di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva
competenza, agli adempimenti consequenziali e a disporre, nei rispetto dei termini previsti, la
pubblicazione del presente provvedimento sia sullo specifico sito web ministeriale che su quello
istituzionale e del soggetto gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

10. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione  con
voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Viscardi, Piazzalunga, Donghi e Fuselli), astenuti n. 0, espressi
per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

www.portalefederalismofiscale.gov.it


==========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/a sottoscritto/a rag. ALBERTO CAPELLI, Responsabile del Servizio Tributi esprime parere Favorevole in
ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.

Addì, 05-08-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRIBUTI
(F.to rag. ALBERTO CAPELLI)

==========================================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a rag. Maria Chiara Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 05-08-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO
(F.to rag. Maria Chiara Pinton)



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuel Preda F.to Enrico Dott. Comazzi

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 30-09-2015.

Li 15-09-2015
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Dott. Comazzi

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

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 15-09-2015
Il SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-09-2015:

 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li 26-09-2015
Il SEGRETARIO COMUNALE
Enrico Dott. Comazzi

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


