
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  06/03/2017

OGGETTO: PIANO DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI 
COMUNALI PER L'ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette addì  sei del  mese  di  marzo alle  ore 11:00 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale, che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione 
del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di  Sindaco, il Sig.  DONISI MAURIZIO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 18 del  06/03/2017

OGGETTO: PIANO DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI 
COMUNALI PER L'ANNO 2017

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO  che l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 prevede che i Comuni approvino la tariffe e i  
prezzi pubblici contestualmente al bilancio di previsione;
 
ATTESO che l’art. 151 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine entro il 
quale deve essere approvato il bilancio di previsione per l’anno successivo e che lo stesso può 
essere differito con decreto ministeriale; 
 
VISTO l’art.  42,  comma  2,  lettera  f,  del  decreto  Lgs.  267  del  18.08.2000,  che  stabilisce  la 
competenza dei consigli comunali della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e 
servizi;
 
CONSIDERATO CHE il comma  169 dell’art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006  prevede: 

•  gli enti locali deliberino 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  purchè 
entro il termine sopra specificato, 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;

VISTE le deliberazioni n. 12 del 25.02.1999 e n. 7 del 27.01.1999 relative all’approvazione delle 
tariffe  di  depurazione  per  gli  insediamenti  civili  e  per  i  servizi  di  raccolta,  allontanamento, 
depurazione e scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi;
 
DATO ATTO che con deliberazione nr. 12 del  29.01.2004 si  è  provveduto all’applicazione del 
metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani 
dall’anno 2004; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 369 in data 18.09.1997 con la quale sono state 
approvate le vigenti tariffe per la TOSAP e ritenuto di applicarle anche per il 2016;
 
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  139  del  19.10.2015  con  la  quale  è  stato 
prorogato per subentro  il contratto relativo al servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale  sulla  pubblicità  e  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  per  il  periodo  01.01.2011  - 
31.12.2015  al  31.12.2018,  riconfermando  le  tariffe  in  essere  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni del 20% + 30%, secondo quanto previsto dalla Legge 
449/97 e della Legge 488/99;  
 VISTO l’art. 10 comma 1 punto a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448  che ha stabilito che le 
tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle affissioni siano deliberate entro il 31 
marzo di ogni anno;
 CONSIDERATO  che  la previsione in entrata per l’imposta comunale sulla pubblicità è pari ad € 
26.000,00, suddivisa fra entrata di applicazione della stessa imposta e trasferimenti dello Stato per 
la parte riguardante l’esonero delle insegne  con superfici inferiori a mq. 5;
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  155  del  29.12.2014,  avente  ad  oggetto  la 
determinazione delle tariffe per il servizio di illuminazione votiva per l’anno 2016; 



DATO ATTO  che l’art. 01 – comma 26 -  della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone, 
per l’anno 2016,  la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali  nella 
parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe  
applicabili per l’anno 2015 fatta eccezione per la tassa rifiuti; 

VISTO   il  Decreto  Lgs.  18  agosto  2000,  nr.  267,  lo  Statuto  Comunale  e  il  Regolamento  di 
Contabilità dell’ente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati  acquisiti  ed 
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili  del  servizio 
interessato;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2017: 

•  le tariffe relative alla TOSAP, stabilite con deliberazione comunale n. 369 del 18.09.1997

TIPOLOGIA

TARIFFA AL MQ

CAT. 1 CAT.2

Occupazione ordinaria del suolo comunale €    1,20 €    1,03 

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale €    1,20 €    1,03 

Occupazioni con tende o simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da 
banchi o aree per le quali è già stata corrisposta la tassa

€    0,37  €    0,31

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 50%)

€    1,79  €    1,55

Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il 
loro prodotto (Riduzione del 50%)

 €    0,60 €    0,52

Occupazioni  poste in essere con installazioni  di  attrazioni,  giochi  e divertimenti  dello spettacolo 
viaggiante (Riduzione dell'80%)

€    0,23  €    0,21

Occupazioni  con  autovetture  di  uso  privato  realizzate  su  aree  a  ciò  destinate  dal  Comune 
(Riduzione 30%)

€    0,83 €    0,72

Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 30%) €    0,60 €    0,52

Occupazioni  realizzate  in  occasione  di  manifestazioni  politiche.  Culturali  o  sportive  (Riduzione 
dell'80%)

€    0,23 €    0,21

Occupazioni  temporanee  di  durata  non  inferiore  ad  un  mese  o  che  si  verifica  con  carattere 
ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione (tariffa ridotta del 50%)

 €    0,60

 

 €    0,52

➢ le tariffe relative al servizio di illuminazione votiva stabilite per l’anno 2017;

➢ le tariffe relative alla depurazione delle acque per le utenze civili, pari a € 0,258 al mc per il  
servizio di depurazione, e € 0,0878 al mc per il servizio di fognatura;



➢ per gli insediamenti produttivi, i parametri ed i limiti utili per determinare le tariffe stabiliti per 
il 1999;

DI DETERMINARE  per l’anno 2017,  a seguito di  approvazione da parte del Consiglio comunale 
del piano finanziario dei rifiuti, la seguente tariffazione che prevede a carico degli usi domestici la 
quota del 64% , a carico degli usi non domestici la quota del 36%: 
 TARIFFA FISSA PER USI DOMESTICI :
a) 1 persona € 0,2405

a)1 pers. + composter € 0,2405

a)1 persona + comp. +disposizione € 0,2405

a) disposizione € 0,2405

a) AIRE € 0,2405

a) sola pertinenza € 0,2829

b) due persone € 0,3324

c) tre persone € 0,3713

d) quattro persone € 0,4031

e) cinque persone € 0,4350

f) sei o più persone € 0,4597

 
 
  TARIFFA FISSA PER USI NON DOMESTICI :

1° € 0,22792 musei, bilbioteche, associazioni, luoghi di culto

2° € 0,1555 cinematografi e teatri 

3° € 0,2364 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4° € 0,3492 campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

5° € 0,2172 stabilimenti balneari

6° € 0,1810 esposizioni, autosaloni 

7° € 0,6048 alberghi con ristorante 

8° € 0,4323 alberghi senza ristorante 

9° € 0,4791 case di cura e riposo 

10° € 0,5026 ospedali 

11° € 0,6857 uffici, agenzie e studi professionali



12° € 0,2470 banche ed istituti di credito

13° € 0,5111 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

14° € 0,6197 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15° € 0,3045 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

16° € 0,1356 banchi di mercato beni durevoli 

17° € 0,5473 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

18° € 0,3940 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

19° € 0,5324 carrozzeria, autofficina, elettrauto

20° € 0,2768 attività industriali con capannoni di produzione

21° € 0,3492 attività artigianali con produzione di beni specifici

22° € 2,3723 ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub

23° € 2,0657 mense, birrerie, hamburgherie

24° € 1,6866 bar, caffè, pasticceria

25° € 0,8603 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

26° € 0,6559

plurilicenze alimentari e/o miste

 

27° € 3,0538 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28° € 0,6644 ipermercati di generi misti

29° € 0,3308 banchi di mercato generi alimentari

30° € 0,6282 discoteche, night club

 
 TARIFFA VARIABILE PER USI DOMESTICI :
 
a) 1 persona € 37,5374

a)1 pers. + composter € 30,0299

a)1 persona + comp. +disposizione € 30,0299

a) disposizione € 37,5374

a) AIRE € 37,5374

a) sola pertinenza € 44,1616



b) due persone € 88,3233

b) due persone rid. Composter € 70,6586

c) tre persone € 113,1642

c) tre persone rid. Composter € 90,5313

d) quattro persone € 143,5253

d) quattro persone rid. Composter € 114,8202

e) cinque persone € 179,4066

e) cinque persone rid. Composter € 143,5253

f) sei o più persone € 207,0077

f) sei o più persone rid. Composter € 165,6061

 
 TARIFFA VARIABILE PER USI NON DOMESTICI : 
 
           1°          € 0,5688 musei, bilbioteche, associazioni 

2° € 0,5183

cinematografi e teatri 

 

3° € 0,5896 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4° € 0,8721 campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

5° € 0,5390 stabilimenti balneari 

6° € 0,4561 esposizioni, autosaloni

7° € 1,5096 alberghi con ristorante 

8° € 1,0781 alberghi senza ristorante 

9° € 1,1934 case di cura e riposo

10° € 1,2611 ospedali 

11° € 1,3755 uffici, agenzie e studi professionali 

12° € 0,6174 banche ed istituti di credito

13° € 1,2763 negozi di abbigliamento, calzature, libreria e cart., ferramenta

14° € 1,5459 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 



15° € 0,7600 negozi particolari quali filateria, tende e tessuti

16° € 0,3376 banchi di mercato beni durevoli

17° € 1,3651 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

18° € 0,9874 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

19° € 1,3282 carrozzeria, autofficina, elettrauto

20° € 0,6906 attività industriali con capannoni di produzione

21° € 0,8688 attività artigianali con produzione di beni specifici

22° € 5,8178 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23° € 5,1546 mense, birrerie, hamburgherie

24° € 4,2035 bar, caffè, pasticceria 

25° € 2,1445 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

26° € 1,6327 plurilicenze alimentari e/o miste

27° € 7,6140 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28° € 1,6612 ipermercati di generi misti 

29° € 0,8253 banchi di mercato generi alimentari 

30° € 1,5705 discoteche, night club 

 
Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- DI RENDERE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 9 del 06.03.2017

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA


