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ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - seduta pubblica 

 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30 e successive 
nella sala delle adunanze. 

Previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, 
furono oggi convocati in seduta i Componenti del CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 All’appello risultano: 
 

DONISI MAURIZIO  Sindaco Presente 
MONTILLO GIUSEPPE  Consigliere Presente 
CAPITANIO SILVIA  Consigliere Presente 
CONTEDUCA ROSA ANGELA  Consigliere Presente 
GATTI LIDIA  Consigliere Presente 
VANONCINI CLAUDIA  Consigliere Presente 
CORTESI ILENIA  Consigliere Presente 
GHILARDI MARCO  Consigliere Presente 
SALERI MARIA ROSA  Consigliere Assente 
MERELLI PAOLA NICOLETTA  Consigliere Assente 
GUARENA LOREDANA  Consigliere Presente 
 
  

  TOTALE PRESENTI 9 
  TOTALE ASSENTI 2 

 

 

 
 
 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato posto al punto n.     9     dell’ordine del giorno. 
 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2014 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 

 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO , allegata alla 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale, relativa a IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014; 
 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri allegati alla presente; 
 
VISTO il parere del responsabile del servizio espresso, in ordine alla regolarità tecnica e tecnico – 
contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Lgs. 18/08/2000  n. 267; 
 
VISTO, in merito alla competenza, l’art. 42 – comma 1 – del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI    8    , CONTRARI   1 (Guarena), su n.   9     consiglieri votanti e n. 9 
presenti, di cui  nessun  ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale. 
 
Quindi 
 
CON VOTI FAVOREVOLI    8    , CONTRARI   1 (Guarena), su n.   9     consiglieri votanti e n. 9 
presenti, di cui  nessun  ASTENUTO  espressi per alzata di mano, 
  

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

DONISI MAURIZIO 
 

 
IL CONSIGLIERE 

MONTILLO GIUSEPPE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DE VUONO DOTT. SAVERIO 

 
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 



    

 
COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
 

Proposta n. 54 del 31/07/2014 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO 
COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014  

 

VISTO l’art. 1 della L.  27 dicembre 2013, n. 147, comma 639, con cui è 

stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale, l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

- IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali diverse dalle 

categoria A/1, A/8, A/9; 

- TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTI in particolare i commi 651 e 683 del predetto articolo 1, della L. 

147/2013, che testualmente recitano: 

«651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI 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»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

testualmente recita: 

«169. 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.»; 

 



 

 

VISTO il D.M. del 29/04/2014, che testualmente dispone: 

«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 

da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 

2014». 

PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale, come da proposta n. 51 
all’ordine del giorno del presente Consiglio, è stato approvato il Regolamento 
che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo 
Comune;  

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale come da proposta n. 50 all’ordine 
del giorno del presente Consiglio, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il 
Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);  
 
VISTA la disciplina legislativa in materia di riduzioni ed esenzioni TARI, 

riportata dai commi 649, 656, 657, 658, 659 e 660 del sopraccitato art. 1 

della L. 147/2013, che testualmente dispongono: 

"649. Omissis…Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella 

determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento 

riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti 

speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, 

direttamente o tramite soggetti autorizzati. Omissis…  

656. La TARI e’ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, 

in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di 

effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 

nonche’ di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall’autorita’ sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone 

o all’ambiente.  

657. Nelle zone in cui non e’ effettuata la raccolta, la TARI e’ dovuta in 

misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in 

maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu’ vicino punto di raccolta 

rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.  

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche.  

659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, puo’ prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel 

caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 



discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu’ 

di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 

puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' 

generale del comune.” 

CONSIDERATO che il regolamento Comunale per l’istituzione e la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sopra richiamato,  prevede, in particolare, 

le seguenti riduzioni tariffarie: 

Fattispecie ex art. 1, comma 659, L. 147/2013 Misura riduzione 
tariffaria 

abitazioni con unico occupante; -15% P.F. + P.V. 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo; 

-15% P.F. + P.V. 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

-15% P.F. + P.V. 

 

Fattispecie ex art. 1, comma  657, 658, 660, d.l. 
201/2011 

Misura riduzione 
tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta: per le utenze poste 
a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri  

-60% P.F. + P.V. 

zone in cui non è effettuata la raccolta: per le utenze poste 
a una distanza compresa superiore a 800 metri 

-70% P.F. + P.V. 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

Non superiore al 15% P.V.: 
art. 25 c. 3 Regolamento 

Comunale 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche: compostaggio 

-20% parte variabile 

 

 CONSIDERATO che: 
-  ai sensi dell’art.14 comma 4  del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai 
risultati raggiunti nella raccolta differenziata, evidenziata nell’allegato 2;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 663, della L. 147/2013, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che ai sensi dell’art. 21 comma 2 del vigente Regolamento del 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%; 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche 
e non domestiche sono state determinate sulla base del Piano Finanziario 
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, allo scopo di 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1 della L. 147/2013; 



 
 

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nelle misure come indicate 
nell’allegato 3 rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso 
decreto;  

 

 ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le 

utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così 

determinate: 

PARTE FISSA  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie 
con  

tariffa al 
mq. 

a) una persona   0,2527 

a) una pers. + composter  0,2527 

a) una pers. + comp + disp.  0,2527 

a) disposizione  0,2527 

a)AIRE  0,2527 

a) sola pertinenza  0,2973 

b) due persone  0,3493 

c) tre persone  0,3902 

d) quattro persone  0,4237 

e) cinque persone  0,4571 

f) sei o più persone  0,4831 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività 
di cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,2601 

2 Cinematografi e teatri 0,1775 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,2698 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,3987 

5 Stabilimenti balneari 0,2480 

6 Esposizioni, autosaloni 0,2066 

7 Alberghi con ristorante 0,6904 

8 Alberghi senza ristorante 0,4935 

9 Case di cura e riposo 0,5470 

10 Ospedale 0,5737 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7828 

12 Banche ed istituti di eredito 0,2820 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,5835 



14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7074 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,3476 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,1548 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,6248 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,4497 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6078 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3160 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3987 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 2,7082 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,3581 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,9254 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,9821 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,7488 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,4861 

28 Ipermercati di generi misti 0,7585 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,3776 

30 Discoteche, night-club 0,7172 

 

PARTE VARIABILE  

   

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a 
famiglia    

a) una persona   37,5789 

a) una pers. + composter  30,0631 

a) una pers. + comp + disp. 30,0631 

a) disposizione  37,5789 

a)AIRE  37,5789 

a) sola pertinenza   44,2104 

b) due persone  88,4209 

b) due persone + composter  70,7367 

c) tre persone  113,2893 

c) tre persone + composter  90,6314 

d) quattro persone  143,6840 

d) quattro persone + 
composter  114,9472 

e) cinque persone  179,6050 

e) cinque persone + composter  143,6840 

f) sei o più persone  207,2365 

f) sei o più persone + 
composter  165,7892 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq.per le 
attività di cui alle   tariffa al mq. 



categorie: 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,5887 

2 Cinematografi e teatri 0,5364 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,6102 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,9026 

5 Stabilimenti balneari 0,5579 

6 Esposizioni, autosaloni 0,4721 

7 Alberghi con ristorante 1,5624 

8 Alberghi senza ristorante 1,1158 

9 Case di cura e riposo 1,2352 

10 Ospedale 1,2948 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,4236 

12 Banche ed istituti di eredito 0,6390 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,3210 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5999 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,7866 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,3494 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,4128 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,0219 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3746 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,7148 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8992 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 6,1248 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,3349 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,3505 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,2195 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,6898 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 7,8803 

28 Ipermercati di generi misti 1,7193 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,8542 

30 Discoteche, night-club 1,6254 

 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di 

cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 

deliberazione consiliare n. 73, in data 21/12/1998 e modificato con 

deliberazione consiliare n. 8 del 15/03/2007; 

 

 

 



 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

P R O P O N E 

 

1) DI FISSARE per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe 

per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell’art. 

1, comma 683,  della L. 147/2013: 

PARTE FISSA  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie 
con  

tariffa al 
mq. 

a) una persona   0,2527 

a) una pers. + composter  0,2527 

a) una pers. + comp + disp.  0,2527 

a) disposizione  0,2527 

a)AIRE  0,2527 

a) sola pertinenza  0,2973 

b) due persone  0,3493 

c) tre persone  0,3902 

d) quattro persone  0,4237 

e) cinque persone  0,4571 

f) sei o più persone  0,4831 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività 
di cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,2601 

2 Cinematografi e teatri 0,1775 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,2698 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,3987 

5 Stabilimenti balneari 0,2480 

6 Esposizioni, autosaloni 0,2066 

7 Alberghi con ristorante 0,6904 

8 Alberghi senza ristorante 0,4935 

9 Case di cura e riposo 0,5470 

10 Ospedale 0,5737 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7828 

12 Banche ed istituti di eredito 0,2820 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,5835 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7074 



15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,3476 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,1548 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 0,6248 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,4497 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6078 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3160 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,3987 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 2,7082 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,3581 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,9254 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,9821 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,7488 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,4861 

28 Ipermercati di generi misti 0,7585 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,3776 

30 Discoteche, night-club 0,7172 

 

PARTE VARIABILE  

   

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a 
famiglia    

a) una persona   37,5789 

a) una pers. + composter  30,0631 

a) una pers. + comp + disp. 30,0631 

a) disposizione  37,5789 

a)AIRE  37,5789 

a) sola pertinenza   44,2104 

b) due persone  88,4209 

b) due persone + composter  70,7367 

c) tre persone  113,2893 

c) tre persone + composter  90,6314 

d) quattro persone  143,6840 

d) quattro persone + 
composter  114,9472 

e) cinque persone  179,6050 

e) cinque persone + composter  143,6840 

f) sei o più persone  207,2365 

f) sei o più persone + 
composter  165,7892 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq.per le 
attività di cui alle 
categorie:   tariffa al mq. 



1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,5887 

2 Cinematografi e teatri 0,5364 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,6102 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,9026 

5 Stabilimenti balneari 0,5579 

6 Esposizioni, autosaloni 0,4721 

7 Alberghi con ristorante 1,5624 

8 Alberghi senza ristorante 1,1158 

9 Case di cura e riposo 1,2352 

10 Ospedale 1,2948 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,4236 

12 Banche ed istituti di eredito 0,6390 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,3210 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5999 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,7866 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,3494 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,4128 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,0219 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3746 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,7148 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8992 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 6,1248 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,3349 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,3505 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,2195 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,6898 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 7,8803 

28 Ipermercati di generi misti 1,7193 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,8542 

30 Discoteche, night-club 1,6254 

 
2) DI DARE ATTO che, in forza del regolamento Comunale regolamento 

Comunale per l’istituzione e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

approvato con deliberazione consiliare come da proposta n. 51 all’ordine del 

giorno del presente Consiglio, verranno applicate le seguenti riduzioni 

tariffarie: 

 

 



Fattispecie ex art. 1, comma 659, L. 147/2013 Misura riduzione 
tariffaria 

abitazioni con unico occupante; -15% P.F. + P.V. 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo; 

-15% P.F. + P.V. 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

-15% P.F. + P.V. 

 

Fattispecie ex art. 1, comma  657, 658, 660, d.l. 
201/2011 

Misura riduzione 
tariffaria 

zone in cui non è effettuata la raccolta: per le utenze poste 
a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri  

-60% P.F. + P.V. 

zone in cui non è effettuata la raccolta: per le utenze poste 
a una distanza compresa superiore a 800 metri 

-70% P.F. + P.V. 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

Non superiore al 15% P.V.: 
art. 25 c. 3 Regolamento 

Comunale 

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche: compostaggio 

-20% parte variabile 

 

3) DI STABILIRE, per l’anno 2014: 
- per le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in 
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%. 
- riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, ai sensi 
dell’art. 14 comma 4 del Regolamento Comunale per  l’istituzione e la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, approvato come da proposta n. 51 all’ordine del giorno del presente 
Consiglio: 5% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti 
in maniera differenziata; 
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di legge. 

 

P R O P O N E   A L T R E S I ’ 

 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla provincia;  

DI DICHIARARE, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTARIO 

NEMBRINI TAMARA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 



ALLEGATO ALLA D.C.   15  DEL  31/07/2014  -  INTERVENTI CONSIGLIERI 

 

 

PUNTO 9 

SINDACO 

Imposta unica comunale (IUC): determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014. Prego 

l’assessore di illustrare grazie 

 

GHILARDI 

Avevo anticipato io la slide per quanto riguarda la parte della creazione della tariffa e di conseguenza oltre all’aspetto 

del piano finanziario ci sono anche inseriti all’interno tutta la parte dei coefficienti di riparto della spesa questo perché 

ogni singola tipologia di rifiuto ha un costo ipotetico di smaltimento o di recupero, perché ricordiamoci che una parte 

del piano finanziario è anche il recupero delle materie che vengono poi riciclate, e non abbiamo apportato modifiche ai 

coefficienti anche se i margini sono comunque bassi. Già l’anno scorso avevamo fatto con l’istituzione della tares un 

lavoro di analisi di questi coefficienti per far sì che ci fosse più corrispondenza tra quantità del rifiuto prodotto e costo 

effettivo imputato al contribuente soprattutto per quanto riguarda determinati esercizi commerciali per i quali purtroppo 

la normativa parte già con coefficienti alti. Di conseguenza, per cercare anche qui di livellare i costi in base ai consumi, 

in base a quello prodotto e per non alzare troppo la tassa per alcuni esercizi commerciali, si erano fatte alcune riflessioni 

e alcune simulazioni per adeguare questi tipi di coefficienti e di conseguenza alla fine di tutti questi calcoli vengono poi 

definite quelle che sono le tariffe  che ovviamente andranno poi calcolate quando ci sarà il consuntivo. 

 

SINDACO 

Ci sono domande su questo punto? Prego consigliere Guarena 

 

GUARENA 

A pagina…1,2,3,4 anno 2012-2013-2014 plastica mi chiedo perché mi è saltata agli occhi, per carità è una curiosità: 

negli anni 2013 e 2014 a parte che il 2014 non è ancora finito avete messo un numero uguale 100,79 tonnellate nel 

2013, 100,79 tonnellate nel 2014. cioè lo stesso numero neanche un grammo di più di meno? 

 

GHILARDI 

Perché questo è il preventivo 

 

GUARENA 

Quindi avete messo il numero dell’anno precedente perchè ancora non è finito 

 

GHILARDI 

Viene riproposta la parte del piano precedente 

 

GUARENA 

Invece sotto alla voce verde l‘anno 2012 ha tonnellate zero, kg per abitanti zero, raccolta zero, l’anno dopo al 28,84 

com’è possibile zero un anno? Smaltimento in piattaforma ecologica però risulta 109 

 

GHILARDI 

Dovremmo verificare i dati che ci fornisce la servizi comunali su questo dato…perché sul verde 

 

GUARENA 

Vale lo stesso discorso di quell’altro perché era un…a me piace guardare tutto e non ce l’ho fatta, quindi se troverò 

qualcosa 

 

SINDACO 

Se non ci sono altre domande poniamo al voto punto 9 all’ordine del giorno chi è favorevole alzi la mano 

favorevoli 8, contrari 1 Guarena, astenuti 0 

immediata eseguibilità 

favorevoli e naturalmente contrari giusto? 



 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15del 31/07/2014 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno  28/08/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Albano S.A.,  28/08/2014   
 IL RESPONSABILE DELEGATO 

                                                                                               SUARDI IVANA 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Si certifica  che questa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo in data 28/08/2014 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267. 
 

 
 
ALBANO S.A. li,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

  

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo. 
Albano S.A,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Saverio De Vuono  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
 



FORMULA COPERTURA DEI COSTI: S Tn = (CG + CC)n-1 (1+ IPn - Xn) + CKn

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

Consumi e merci Servizi
Godimento di 
beni di terzi

Personale
Ammortamenti 
e svalutazioni

Variazione 
rimanenze

Accantonamento 
per rischi

Altri 
accantonamenti

Oneri diversi Totale

Costi operativi di gestione (CG)

CGIND - Costi di gestione RSU indifferenziati 
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 4.444,25€           75.958,40€            -€              9.901,77€            -€              -€              -€                     -€                   95,00€           90.399,42€        
CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU -€                    78.500,53€            850,21€         €                      -    €                -   -€              -€                     -€                   -€               79.350,74€        

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU -€                    97.040,19€            -€              -€                     -€              -€              -€                     -€                   -€               97.040,19€        
AC - Altri costi -€                    -€                      -€              -€                     -€              -€              -€                     -€                   -€               -€                  

Totale CGIND  €           4.444,25  €         251.499,13  €        850,21  €           9.901,77  €                -    €               -    €                      -    €                    -    €           95,00  €     266.790,35 

CGD - Costi di gestione raccolta differenziata 

CRD - Costi di raccolta differenziata per 
materiale -€                    277.205,41€          1.846,81€     -€                     -€              -€              -€                     -€                   2.600,00€      281.652,22€      
CTR - Costi di trattamento e riciclo -€                    16.210,99€            -€              -€                     -€              -€              -€                     -€                   28.062,39€    44.273,38€        

Totale CGD -€                    293.416,41€          1.846,81€     -€                     -€              -€              -€                     -€                   30.662,39€    325.925,61€      

CC - Costi comuni

CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, 
della Riscossione e del Contenzioso 605,66€              13.323,77€            -€              42.319,54€          -€              -€              -€                     -€                   162,71€         56.411,67€        
CGG - Costi Generali di Gestione 588,84€              10.283,98€            -€              55.160,89€          -€              -€              -€                     -€                   160,34€         66.194,05€        
CCD - Costi Comuni Diversi al netto dei recuperi 
da evasione / contributi -€                    -€                      -€              -€                     15.962,86€    -€              -€                     -€                   5.784,83-€      10.178,03€        

Totale CC 1.194,50€           23.607,75€            -€              97.480,42€          15.962,86€    -€              -€                     -€                   5.461,78-€      132.783,75€      

CK - Costi d'uso del capitale
Amm. - Ammortamenti 252,00€              
Acc. - Accantonamenti 1.019,24€           
R - Remunerazione del capitale investito 9.696,05€           

Totale Ck 10.967,28€         

IPn -Tasso d'inflazione programmata 2014 0,015
Xn - Recupero produttività anno 2014 0,001

TOTALE COSTI 2014 746.623,99€       SENZA RIVALUTAZIONE MA CON RIDUZIONI

Attività

Voci di bilancio

PIANO FINANZIARIO 2014



ANNO 2014

CGD - Costi di gestione del ciclo della raccolta di fferenziata

Costi di  Trattamento e Riciclo (CTR)

B6 Consumi e merci
TOTALE NOTE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEM. OTTOB. NOVEMB. DICEM.

-€                      €                 -    €              -    €                  -    €                      -    €                   -    €               -    €                -    €                -    €               -    €             -    €               -    €               -   

TOTALE B6 -€                     

B7 Servizi TOTALE NOTE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEM. OTTOB. NOVEMB. DICEM.

BUONI PASTO OPERAI

-€                     

-

 €                 -    €              -    €                  -    €                      -    €                   -    €               -    €                -    €                -    €               -    €             -    €               -    €               -   

B7 Servizi TOTALE
KG

 COSTO 
UNITARIO  I.V.A.  ART. 7 

KG €

KG €

KG €

KG €

           122.360,00  €           469,74 

KG €

KG €

KG €

10%

 €                  -   

SMALTIMENTO DA 
RACCOLTA 

DOMICILIARE 
ORGANICO 42.651,07€          490000  €       0,07913 10%  €                  -   

10%  €                  -   

10%

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 
CONTAINER 

INGOMBRANTI
499,78€               4400  €       0,10326 

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER LEGNO

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 
CONTAINER 

INGOMBRANTI
20.655,36€          10%

11.077,00€          380000  €       0,02650 

 €       0,10432 180000

1250004.812,50€             €       0,03500 

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER INERTI

1.337,60€            

 €             0,57 

10% €       0,00800 152000

21%

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER SCARTO 
VEGETALE

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER VERNICI E 
INCHIOSTRI -€                     0

PROVENTI DA VALORIZZAZIONE 
RIFIUTI

GC -CGD - CTR



ANNO 2014

KG €

KG €

           457.240,00  €      31.856,17 

KG €

             99.328,80  €      22.448,91 

KG €

               1.460,00  €           240,90 

KG €

             41.730,00  €        6.426,42 

KG €

                  700,00  €             27,83 

KG €

           280.260,00  €        3.184,60 

KG €

                  610,00  €           167,75 

TOTALE B7 81.033,31€          1.331.400,00                                   -           1.003.688,80  €      64.822,32 

TOTALE B7 AL NETTO 
DEI PROVENTI 16.210,99€          3.241,12€     

B8 Godimento di beni 
di terzi

TOTALE NOTE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEM. OTTOB. NOVEMB. DICEM.

 €                 -    €              -    €                  -    €                      -    €                   -    €               -    €                -    €                -    €               -    €             -    €               -    €               -   

TOTALE B8 -€                     

CALCOLO RIDUZIONE UT. DOMESTICHE

10%

10%

21%

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER VERNICI E 
INCHIOSTRI

-€                     0  €             1,20 

0-€                      €                 -   

SMALTIMENTO DA 
RACC.DOM. + 

CONTAINER CARTA / 
CARTONE

-€                     0

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 
CONTAINER 

POLISTIROLO

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER FERRO E 
METALLI

-€                     0

-€                     0

 €                 -   10%

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 
CONTAINER 

CASSETTE PLASTICA
-€                     0  €                 -   10%

SMALTIMENTO DA 
RACCOLTA 

DOMICILIARE 
BOTTIGLIE PLASTICA

 €                 -   10%

10%

 €                 -   10%

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER OLIO 
VEGETALE

-€                     0  €                 -   

SMALTIMENTO DA 
TRASPORTO 

CONTAINER VETRO
-€                     0  €                 -   

GC -CGD - CTR





Servizio/Ufficio: SERV. FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Proposta Consiglio Comunale

Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014

Proposta N. 2014/54

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

25/07/2014Lì 

........................................................................................................................................................................................................

NEMBRINI RAG. TAMARA

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE CONTRARIO

Regolarità Tecnica

................................................................................

Lì 

........................................................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

FAVOREVOLE CONTRARIO

Copertura Finanziaria

................................................................................

DELIBERAZIONE N° 2014/15 DEL 31/07/2014
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