
Codice ente 10006 ORIGINALE 

 numero 2   data 19-04-2016 
 

COMUNE DI ALME’ 
Provincia di Bergamo 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) 
DELL'ANNO 2016. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 

L'anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di aprile, alle ore 20:30 ed in 
continuazione di seduta, 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: 
 

CORNAGO LUCIANO P CORNAGO ANGELA P 

POZZI PIERINO A BALDI ALAN P 

TOGNI MAURIZIO P GILIO PASQUALE P 

FAZZINI FRANCESCO P ZAMBELLI MARCO A 

FERRARI FILIPPO P FUMAGALLI VALTER P 

VITALI DAVIDE P BRIVIO MARCO P 

BANDINI CLAUDIA P   

   presenti:   11 

   assenti:    2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale sig. ENRICO DOTT. COMAZZI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. LUCIANO CORNAGO - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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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, venne 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 dall’articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
convertito, con modificazioni, con la legge 2 maggio 2014, n. 68, dall’articolo 7, comma 4, del 
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 
125, dall’articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dall’articolo 1, comma 14, 
lettera b) e lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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; 

 ha 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 31 luglio 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, comma 4, in combinato con l’articolo 1 , comma 691, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e, 
successivamente, modificato dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che dispone la facoltà per i 
Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della tassa sui rifiuti al soggetto che al 31 dicembre 2013 risulta affidatario del servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale; 
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 Visto l’articolo 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 che dispone che tra le componenti di costo 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 2016 (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 13 aprile 2016 dal Presidente 
dell’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè, quale soggetto gestore dell’intero ciclo dei rifiuti 
urbani ivi compreso l’accertamento e la riscossione 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 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, lettera c), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, successivamente modificato 
dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, la gestione dell’accertamento e della riscossione del nuovo tributo è da intendersi, 
comunque, affidata al soggetto precedentemente affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani al 31 dicembre 2013, 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 2016 di € 583.600,00;  
 
 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, altresì, l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che, testualmente recita: “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 
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Visto l’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno dell’1 marzo 2016, pubblicato nella 

Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 7 marzo 2016, che 
differisce ulteriormente dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2016 e autorizzando l’esercizio provvisorio del bilancio 2016 
ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 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: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE 
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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: 
a) commisurazione delle tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti 

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
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 

c) commisurazione delle tariffe tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

e) in ogni caso, assicurando 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 

f) predisponendo e inviando ai contribuenti il modello di pagamento precompilato per ogni rata 
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 tra "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; 
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 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: 
a. alle utenze domestiche formate da un unico occupante 
b. alle utenze domestiche attive per un periodo inferiore a 183 giorno nell’anno 
c. alle utenze domestiche che smaltiscono la frazione organica del rifiuto solido urbano tramite 

il sistema del compostaggio domestico 
d. alle utenze non domestiche che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali 

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 accertare, applicare 
e riscuotere dai contribuenti del servizio per l’anno 2016; 
 
 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 31 luglio 2014 e le tariffe di cui alla propria 
deliberazione n. 20 approvata in data 17 luglio 2015 erano già commisurate ai criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
 Richiamate le proprie deliberazioni n. 23 del 31 luglio 2014 e n. 20 del 17 luglio 2015 con le 
quali sono state approvate, rispettivamente per l’anno 2014 e per l’anno 2015, le tariffe unitarie 
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 2016 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 2014/2015 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 si disponga attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa da finanziarsi attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del Comune; 

 
 Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2016, 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 2016 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 2016 con 
scadenza della prima rata al 16 giugno 2016 e la seconda rata di saldo al 16 dicembre 2016; 
 
  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; 
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 Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 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 
un’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune e della sezione Amministrazione 
trasparente; 
 
 Atteso che, per l’illustrazione dell’argomento in oggetto, il Presidente dà la parola al 
responsabile del servizio tributi, rag. Alberto Capelli, il quale illustra ai consiglieri presenti gli 
elementi salienti della presente proposta tariffaria 2016 per l’approvazione, e fa notare come il dato 
tariffario sia in riduzione, sia nel valore più piccolo che nel valore più grande; 
 
 Uditi i seguenti interventi: 

 sindaco Luciano Cornago: “Come sapete, stiamo effettuando le verifiche di legge sulla migliore 
offerta pervenuta per l’appalto del servizio RSU 2016-20; di tale ribasso (piuttosto elevato: 
14%) beneficerà la tariffa dell’anno prossimo”; 

 consigliere Marco Brivio, del Gruppo “Costruiamoci il Futuro”: “Chiedo un chiarimento – come 
già esposto in sede di Unione – sulla differenza fra il totale dell’introito per tariffe domestiche a 
preventivo e a consuntivo. In particolare, chiedo che sia illustrato perché il fabbisogno 
finanziario totale preventivato è di 589,1mila mentre i costi a consuntivo 2015 è di 543mila”; 

 rag. Alberto Capelli: “Il piano va redatto a preventivo; il dato di consuntivo è un dato in più; la 
differenza fra preventivo e consuntivo dovrà poi essere ribaltata sull’esercizio successivo. Nel 
caso del piano finanziario 2016 vi è comunque anche una differenza positiva fra quella che era 
stata la previsione iniziale 2015 e la previsione iniziale 2016, grazie ad una considerevole 
riduzione di alcune voci, quale il fondo rischi; per questo – ed anche grazie all’aumento delle 
superfici imponibili - le tariffe diminuiscono di più rispetto alla diminuzione dei costi. Anche la 
percentuale di ripartizione della tariffa fra le utenze domestiche e le non domestiche – 
prestabilita dal 2004 – può comportare una diversa incidenza della variazione della tariffa 
all’interno dei singoli gruppi di utenze: è una formula matematica che viene dal decreto Ronchi 
del 2004, evidenziata nel piano finanziario e nel piano tariffario”; 

 il Consigliere Pasquale Gilio, del Gruppo Misto, legge la propria dichiarazione di voto (v. 
allegato); 

 il Consigliere Marco Brivio legge la dichiarazione di voto del Gruppo “Costruiamoci il Futuro” (v. 
allegato); 

 
 Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 
lettera b), n. 3), del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conservato agli atti della presente proposta; 
 
 Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio 
Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, 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; 
 
 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, lettera 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. 3 (Gilio Pasquale, Fumagalli Valter e Brivio Marco), 
astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;  
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DELIBERA 

 
1. di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente 
dell’imposta unica municipale (IUC) dell’anno 2016, nelle misure riportate nei prospetti allegati 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, da applicare a decorrere e con effetto dall’1 
gennaio 2016 a tutte le utente domestiche e utenze non domestiche, sia per la parte fissa che 
per la parte variabile; 
 

2. di stabilire al 16 giugno 2016 la scadenza della rata di acconto pari al 50 per cento del totale 
annuo e al 16 dicembre 2016 la scadenza della seconda rata, a saldo pari al restante 50 per 
cento del totale annuo, della tassa sui rifiuti 2016, 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; 
 

3. di confermare per l’anno 2016 e a decorrere dall’1 gennaio 2016, in attuazione del regolamento 
comunale che disciplina l’imposta unica municipale approvato nella medesima seduta 
consigliare: 
a. la riduzione del dieci per cento della parte variabile della tassa sui rifiuti a favore dei 

contribuenti titolari di una utenza domestica che provvedono a smaltire la frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani con il sistema del compostaggio; 

b. la riduzione massima del cinquanta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favore 
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.”; 

c. la riduzione del quaranta per cento della parte variabile della tassa rifiuti a favore dei 
contribuenti titolari di una utenza di cui all’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 
 

4. 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; 

 
5. di disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e in 

quello del soggetto gestore; 
 
6. ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune continua 

ad avvalersi, per l’accertamento e 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; 

 
7. 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 € 583.600,00, 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; 

 

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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8. 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; 

 
9. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con 

voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gilio Pasquale, Fumagalli Valter e Brivio Marco), astenuti n. 0, 
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 LUCIANO CORNAGO 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 17-05-2016. 
 
Li 02-05-2016 
 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 12-05-2016: 
 

 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 13-05-2016 
 Il Segretario Comunale 
 ENRICO DOTT. COMAZZI 
 
 
 

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


