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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO

CODICE Comune 10003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA  - seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Febbraio alle ore 21:05 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
GHILARDI MARCO Consigliere Presente
BRIVIO PATRIZIA Consigliere Presente
ZANGA GIANMARIO Consigliere Presente
MERELLI PAOLA NICOLETTA Consigliere Presente
GUARENA LOREDANA Consigliere Presente

TOTALE PRESENTI 11
TOTALE ASSENTI 0

Partecipa il Segretario Generale  SAIA DOTT.SSA LEANDRA, 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.     7     dell’ordine del giorno.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015

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 2015;

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 – e dell’art. 147 bis – 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   nessuno  , su n.    8    consiglieri votanti e n. 11
presenti, di cui n.  3   ASTENUTI  (Merelli, Zanga, Guarena)  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   nessuno  , su n.    8    consiglieri votanti e n. 11
presenti, di cui n.  3   ASTENUTI  (Merelli, Zanga, Guarena)  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 GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

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



COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Proposta n. 17 del 11/02/2015

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 2015

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 24/12/2014, che testualmente dispone:
«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2015».

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 luglio 2014 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. 15 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 2015, 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 dimor
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 2015, 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 famigli
con tariffa al mq.
a) una persona 0,2694
a) una pers. + composter 0,2694
a) una pers. + comp +
disp. 0,2694
a) disposizione 0,2694
a)AIRE 0,2694
a) sola pertinenza 0,3169
b) due persone 0,3723
c) tre persone 0,4159
d) quattro persone 0,4516
e) cinque persone 0,4872
f) sei o più persone 0,5149

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2662
2 Cinematografi e teatri 0,1816
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2762

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,4080
5 Stabilimenti balneari 0,2538



6 Esposizioni, autosaloni 0,2115
7 Alberghi con ristorante 0,7066
8 Alberghi senza ristorante 0,5051
9 Case di cura e riposo 0,5598
10 Ospedale 0,5872
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8012
12 Banche ed istituti di eredito 0,2886

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,5971

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7240

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,3558

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,1585

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 0,6394

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,4603

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6220
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3234
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4080

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie 2,7717

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,4134
24 Bar, caffè, pasticceria 1,9705

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
 e formaggi, generi alimentari 1,0052

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,7663
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,5679
28 Ipermercati di generi misti 0,7763
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,3865
30 Discoteche, night-club 0,7340

PARTE VARIABILE

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia  
a) una persona 36,5185
a) una pers. + composter 29,2148
a) una pers. + comp + disp. 29,2148
a) disposizione 36,5185
a)AIRE 36,5185
a) sola pertinenza 42,9629
b) due persone 85,9259
b) due persone + composter 68,7407
c) tre persone 110,0925
c) tre persone + composter 88,0740
d) quattro persone 139,6295
d) quattro persone + composter 111,7036
e) cinque persone 174,5369
e) cinque persone + composter 139,6295



f) sei o più persone 201,3887
f) sei o più persone + composter 161,1110

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 0,5757

2 Cinematografi e teatri 0,5245
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,5966
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8825
5 Stabilimenti balneari 0,5455

6 Esposizioni, autosaloni 0,4616
7 Alberghi con ristorante 1,5277
8 Alberghi senza ristorante 1,0910
9 Case di cura e riposo 1,2077
10 Ospedale 1,2661
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3919
12 Banche ed istituti di eredito 0,6248

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,2916

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5644

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,7691

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,3416

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,
 barbiere, estetista 1,3815

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,9992

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3441
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6989
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8792

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie 5,9887

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,2164
24 Bar, caffè, pasticceria 4,2539

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 2,1702

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6522
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,7052
28 Ipermercati di generi misti 1,6811
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,8532
30 Discoteche, night-club 1,5893

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 2015, 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 m
a) una persona 0,2694
a) una pers. + composter 0,2694
a) una pers. + comp + disp. 0,2694
a) disposizione 0,2694
a)AIRE 0,2694
a) sola pertinenza 0,3169
b) due persone 0,3723
c) tre persone 0,4159
d) quattro persone 0,4516
e) cinque persone 0,4872
f) sei o più persone 0,5149

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,2662
2 Cinematografi e teatri 0,1816
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,2762
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,4080
5 Stabilimenti balneari 0,2538
6 Esposizioni, autosaloni 0,2115
7 Alberghi con ristorante 0,7066
8 Alberghi senza ristorante 0,5051
9 Case di cura e riposo 0,5598
10 Ospedale 0,5872
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8012
12 Banche ed istituti di eredito 0,2886

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 0,5971

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7240

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,3558

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,1585

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista 0,6394

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,4603

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6220
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,3234
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,4080



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birreri 2,7717
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,4134
24 Bar, caffè, pasticceria 1,9705

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 1,0052

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,7663
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,5679
28 Ipermercati di generi misti 0,7763
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,3865
30 Discoteche, night-club 0,7340

PARTE VARIABILE

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia  
a) una persona 36,5185
a) una pers. + composter 29,2148
a) una pers. + comp + disp. 29,2148
a) disposizione 36,5185
a)AIRE 36,5185
a) sola pertinenza 42,9629
b) due persone 85,9259
b) due persone + composter 68,7407
c) tre persone 110,0925
c) tre persone + composter 88,0740
d) quattro persone 139,6295
d) quattro persone + composter 111,7036
e) cinque persone 174,5369
e) cinque persone + composter 139,6295
f) sei o più persone 201,3887
f) sei o più persone + composter 161,1110

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 cu 0,5757
2 Cinematografi e teatri 0,5245
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett 0,5966
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8825
5 Stabilimenti balneari 0,5455

6 Esposizioni, autosaloni 0,4616
7 Alberghi con ristorante 1,5277
8 Alberghi senza ristorante 1,0910
9 Case di cura e riposo 1,2077
10 Ospedale 1,2661
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,3919
12 Banche ed istituti di eredito 0,6248

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli 1,2916

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5644



15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,7691

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,3416

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,
barbiere, estetista 1,3815

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista 0,9992

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3441
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6989
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8792

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie 5,9887

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,2164
24 Bar, caffè, pasticceria 4,2539

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari 2,1702

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6522
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,7052
28 Ipermercati di generi misti 1,6811
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,8532
30 Discoteche, night-club 1,5893

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 del Consiglio Comunale n.
10 del 31 luglio 2014, 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 Comunal

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche: compostaggio

-20% parte variabile

3) DI STABILIRE, per l’anno 2015:
- 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 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 luglio 2014: 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 DELIBERAZIONE C.C. 7 DEL 26/02/2015 – INTERVENTI CONSIGLIERI

PUNTO 7

SINDACO
Passiamo al punto 7:” IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2015

Chi è favorevole? 8. Astenuti? 3 anche qui l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti 3
Grazie al Responsabile Tamara Nembrini



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2015

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 12/03/2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per
15 giorni consecutivi.

Albano S.A., 12/03/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                       SAIA DOTT.SSA LEANDRA
(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 12/03/2015
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma uno – della Legge 18/08/2000, nr. 267.

ALBANO S.A. li,
IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera, per uso amministrativo.
Albano S.A,

IL SEGRETARIO GENERALE
SAIA DOTT.SSA LEANDRA

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


