
 
 

 

 
 

COMUNE DI ZANDOBBIO 
Provincia di Bergamo 

 
 

COPIA 
 

CC / 7  del 28-03-2017 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale   

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE  ALIQUOTE 

IMU E TASI ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RELATIVO 
PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2017.  

 
L’anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di marzo con inizio alle ore 20:30      , 
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 
giorno si è riunito il Consiglio  Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

ANTONIOLI MARIANGELA  Assente 
ANTONIOLI FRANCA  Presente 
Riva Franco Presente 
MARCHESI GIANLUIGI  Presente 
Bellini Federica Presente 
Cambianica Maddalena Presente 
Calegari Luca Presente 
Plebani Luigino Assente 
Calegari Franco Presente 
Sasso Fulvio Presente 
Belotti Pasquale Presente 
 
Assiste il  Segretario Comunale Sig. VALLI  STEFANO  

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MARCHESI 
GIANLUIGI , nella qualità di VICE SINDACO ,  che dichiara aperta la seduta per l’esame 
dell’argomento in oggetto. 
 



 
 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE  
IMU E TASI ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RELATIVO 
PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2017.  

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

 
 

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

Favorevole 

 
27-03-2017 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VALLI STEFANO 

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

 
 

Parere per la regolarità contabile  (art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

Favorevole 

 
27-03-2017 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
VALLI STEFANO 

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



 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato 
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, 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; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote 
e delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta 
unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai 
singoli tributi; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 

2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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. 
 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 

garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa alle 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, determinando le tariffe di 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; 
 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) all’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; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 
 
Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2017 redatto dagli uffici competenti del Comune di cui al seguente 
prospetto economico finanziario: 
 
 



 
 

 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             23.680,82 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             60.466,04 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.688,22 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             98.431,24 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.250,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.600,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              1.298,76   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              1.468,26   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,01 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             238.341,86 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             33.752,74 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             204.589,12 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
168.412,36 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
70,66

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
70,66% 

€            23.849,69 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
70,66

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
70,66% 

€           

144.562,67 



 
 

 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             69.929,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
29,34

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
29,34% 

€             9.903,05 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
29,34

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
29,34% 

€            60.026,45 

 
 
Visto il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con 
deliberazione di Consiglio comunale del 30/06/2014 n. 16 ; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n.9, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n.3 (Calegari Franco, Sasso 
Fulvio e Belotti Pasquale), Voti astenuti n.0;  

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

• Imposta municipale propria (IMU) 
 
Tipologia  ALIQUOTA % DETRAZIONE 
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8 E A/9 e 
relative 
pertinenze 
 

0,4% 200,00 € 

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A  
ASCENDENTI  (genitori) DISCENDENTI (figli) 
ENTRO IL  
PRIMO GRADO  
Applicabile solo alle abitazioni e non alle pertinenze 
concesse in uso gratuito 
 

0,5% 
 

0,00 € 

ALTRI IMMOBILI 0,76% 0,00 € 
 

 
 

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Tipologia  ALIQUOTA ‰ DETRAZIONE 
ALIQUOTA UNICA su tutti gli immobili 
imponibili esclusa abitazione principale (esente ai 
sensi dell’art. 1, comma 639 della legge 147/2013 così 
come modificato dall’art. 1, comma 14,  lettera a)  della 
legge 208/2015) esentata dal 2016. 

1‰ 0,00 € 



 
 

 

 

 
 
2. di approvare il Piano finanziario TARI (tassa rifiuti) per l’anno 2017 indicato 
analiticamente nelle premesse; 
 
3. di determinare le tariffe TARI per l’anno 2017 come da prospetto sotto riportato: 
 

• TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   34.310,87       0,84      327,04       1,00       0,135682     65,984439 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   29.677,84       0,98      237,98       1,80       0,158296    118,771991 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   21.241,13       1,08      171,11       2,30       0,174448    151,764211 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   18.707,69       1,16      144,94       3,00       0,187370    197,953319 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.128,22       1,24       40,94       3,20       0,200292    211,150207 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    2.512,19       1,30       25,07       3,40       0,209984    224,347095 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    2.649,00       0,84       21,00       0,85       0,135682     56,086773 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

      180,00       0,98        2,00       1,53       0,158296    100,956193 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

      153,00       1,08        1,00       1,95       0,174448    128,999580 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA 
SUPERIORE A 1000 M.-
SMALTIMENT 

       35,00       0,33        1,00       0,34       0,054272     22,434709 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
SUPERIORE A 1000 M.-
SMALTIMEN 

      123,00       0,39        1,00       0,61       0,063318     40,382477 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    7.894,00       0,84       60,00       0,85       0,135682     56,086773 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    8.915,00       0,98       58,00       1,53       0,158296    100,956193 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    6.547,00       1,08       44,00       1,95       0,174448    128,999580 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    5.749,00       1,16       36,00       2,55       0,187370    168,260321 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

    2.282,00       1,24       15,00       2,72       0,200292    179,477676 



 
 

 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

      705,00       1,30        3,00       2,89       0,209984    190,695031 

 
 
 

 
• TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 

      
807,00      0,51       4,20       0,093874      0,570040 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,80       6,55       0,147254      0,888992 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       
983,00      0,63       5,20       0,115962      0,705764 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,91       7,49       0,167501      1,016571 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     
3.979,15      1,13       9,30       0,207996      1,262233 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       
267,00      0,58       4,78       0,106759      0,648760 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
125,00      1,11       9,12       0,204315      1,237802 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        86,00      1,52      12,45       0,279782      1,689763 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.826,47      1,04       8,50       0,191430      1,153653 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,16       9,48       0,213518      1,286662 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
4.165,00      0,91       7,50       0,167501      1,017929 

2  
.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     

1.545,00      1,09       8,92       0,200633      1,210657 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

548,00      4,84      39,67       0,890887      5,384170 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

377,00      3,64      29,82       0,670006      4,047289 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

      
894,00      2,38      19,55       0,438080      2,653403 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

388,00      2,61      21,41       0,480416      2,905850 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       

104,00      6,06      49,72       1,115449      6,748196 

2  
.21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        70,00      1,64      13,45       0,301870      1,825487 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 

    
3.366,00      0,52       4,25       0,095715      0,576826 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-SMALTIMENTO FRAZ. 
UMIDA 

      
286,00      0,91       6,36       0,167501      0,864086 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
AUTOFFICINE PER RIP. AUTOVEICOLI 

    
1.412,00      0,58       4,74       0,106759      0,643331 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-GOMMISTI 

    
1.532,00      0,45       3,75       0,083750      0,508964 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-DISTRIBUTORI 
DI CARBURANTE        49,00      0,40       3,27       0,073627      0,444496 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-FABBRICHE DI MATT 

   
27.954,00      0,45       3,75       0,083750      0,508964 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-SEGAGIONI DI MARM 

   
12.337,00      0,45       3,75       0,083750      0,508964 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-CANTIERI GRANULAT 

   
21.995,00      0,45       3,75       0,083750      0,508964 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ATTIVITA' METALM 

      
874,00      0,52       4,25       0,095715      0,576826 



 
 

 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
FARMACIE 

      
140,00      0,76       6,22       0,139891      0,844881 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Attivita' artigi 

      
228,00      0,52       4,25       0,095715      0,576826 

 

 
- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 
della legge 147/2013; 
 
- di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a 
quanto è previsto dal vigente regolamento comunale IUC; 
 
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017; 
 
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs.446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MARCHESI GIANLUIGI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  STEFANO VALLI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Previa attestazione del Messo Comunale di cui al n°166 del Registro delle Pubblicazioni, 
certifico che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line  del Comune di 
Zandobbio, per quindici giorni consecutivi, dal 21-04-2017 ai sensi dell’art. 124 del Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art.32 della legge 18.06.2009, n. 69 
Zandobbio li, 21-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  STEFANO VALLI 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, senza opposizioni, non soggetta a 
controllo preventivo di legittimità, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° 
comma  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
Addì, 02-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  STEFANO VALLI 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, addì 21-04-2017   
 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 

 


