
Codice ente 10006 COPIA 

 numero 7   data 11-03-2019 
 

COMUNE DI ALME’ 
Provincia di Bergamo 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PARTE TARI. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 

L'anno  duemiladiciannove, addì  undici, del mese di marzo, alle ore 20:30 ed in 
continuazione di seduta, nella sala delle adunanze. 

 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

BANDERA MASSIMO P CORNAGO ELIO P 

PETRUZZI TIZIANA P SCALVEDI ALESSANDRO P 

STACCHETTI FERDINANDO A CORNAGO VERENA P 

FUMAGALLI VALTER P ROTA KATIA A 

QUARTI SARA P VISCARDI SARA P 

DONIZETTI GIUSEPPE 
SEAN 

P NOZZA MAURIZIO P 

GOTTI GIOVAMBATTISTA P   

   presenti:   11 

   assenti:    2 

 
 

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

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MASSIMO DOTT. BANDERA - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e successive modificazioni ed integrazioni; 
  
Visto il comma 639, art. 1 della predetta legge con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
e della tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
 
Visto il vigente regolamento IUC, con particolare riferimento alla componente TARI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 31/07/2014 e s.m.e i. 
 
Dato atto che, l’art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Comune 
può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659 dell’articolo 1 della medesima legge n. 147/2013, individuando la relativa copertura 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa da assicurare mediante il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune; 
 
Rilevato la necessità di provvedere ad integrare il Regolamento IUC, limitatamente alla 
componente TARI, al fine di prevedere agevolazioni a favore dei pubblici esercizi adibiti ad attività 
di bar o tabaccherie che attestino l’assenza ovvero la rimozione in corso d’anno, di slot machine, 
videolottery o apparecchi con vincita in denaro e dunque operino per il contrasto delle ludopatie e 
dei correlati disagi; 
 

Ritenuto opportuno apportare un’integrazione al vigente Regolamento IUC introducendo l’art. 44 
TER prevedendo la seguente formulazione: 

ART. 44 TER 
AGEVOLAZIONI: 

1. E’ riconosciuta la seguente agevolazione: 

a) Ai pubblici esercizi che esercitano, a titolo principale, attività di commercio al dettaglio di 
prodotti del tabacco o attività di bar, che non detengono o provvedano alla dismissione in 
corso d’anno di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro presenti nei 
propri locali è riconosciuto uno sgravio da applicare alla tassa rifiuti – TARI - riconoscendo 
una riduzione di 50% della parte fissa della tassa dovuta nell’anno; 

b) Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle 
utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle 
sanzioni amministrative; 

c) Tale agevolazione non spetta nel caso in cui l’assenza di slot machine, videolottery o 
apparecchi con vincita in denaro nel locale dipenda e/o sia conseguenza di divieti e/o 
prescrizioni normative vigenti; 

d) Per usufruire dell’agevolazione tariffaria occorre presentare idonea richiesta, su appositi 
moduli predisposti dall’Ente, con allegata documentazione comprovante che i locali e le 
aree in cui si esercita l’attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e quella di 
bar devono essere sprovvisti di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in 
denaro;   

e) L’agevolazione tariffaria decorre dall’anno in cui viene presentata la richiesta di cui al 
comma 1) lettera d), ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto 
all’applicazione; 
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f) Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 
all’applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni cessano in ogni caso alla data 
in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non espressamente 
dichiarate; 

g) Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo 
all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.  

 
Valutata inoltre l’attuale congiuntura economica che, a causa del suo perdurare, sta portando ad 
un progressivo abbandono o inutilizzo di unità immobiliari con destinazione commerciale o 
terziaria; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione 
integrazione al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC”) relativa 
all’introduzione dell’art.44 bis ad oggetto: “Esenzione temporanea per le utenze non domestiche” 
che ha consentito ai contribuenti titolari di una utenza non domestica, se rispettate determinate 
condizioni, l’esenzione per due anni dalla Tariffa Rifiuti; 
 
Considerato che l’agevolazione introdotta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
31/03/2017 ha cessato di avere effetto in data 31/12/2018;  

 
Ritenuto opportuno riproporre per il biennio 2019/2020 l’efficacia dell’art. 44bis modificando il  
comma 5 in “L’agevolazione del presente articolo compete per le utenze di cui ai commi precedenti 
attivate entro il 31 dicembre 2020” al fine di consentire alle nuove utenze, attivatesi  nel 2019 e 
2020, di beneficiare della medesima agevolazione; 

 
Visto il combinato disposto dell’art. 52, co.2 del D. Lgs.446/1997 con l’art.13, co. 13 bis e 15 del 
D.L.201/2011 e s.m.i., così come interpretato dalla nota circolare (nota 4033/2014) del Ministero 
dell’Economia e delle finanze in materia di trasmissione al Ministero stesso delle deliberazioni e 
dei regolamenti generali delle entrate tributarie; 
  

Atteso che il Ministero dell’Interno, con proprio decreto del 25 gennaio 2019, ha differito al 
31 marzo 2019 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 
degli enti locali, autorizzando sino a tale data l’esercizio provvisorio del bilancio stesso ai sensi 
dell’articolo 163 - comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, determinando, in 
ossequio a ciò, il conseguente differimento del termine di approvazione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti; 
  
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 239 - comma 1 - lettera 
b) - n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in 
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 - comma 1 - del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Uditi i seguenti interventi: 

− Consigliere Verena Cornago, del Gruppo “Insieme per Almè”: “E’ sicuramente un buon punto di 
partenza e prendo atto che si stanno valutando anche altre azioni. L’importo dello sconto è 
redistribuito fra le utenze domestiche?”  

− Sindaco: “Nel piano finanziario abbiamo già previsto una somma per rimborsare tale minore 
entrata. Aggiungo però che l’Unione sta per affidare un incarico di accertamento della TARI 
non versata, come è stato fatto per l’IMU, affinchè, pagando tutti, ciascuno possa pagare 
meno; da tale azione mi attendo ulteriori economie che consentiranno anche ulteriori incentivi” 
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− Il consigliere Giovambattista Gotti legge la dichiarazione di voto del Gruppo “Vivere Almè” (v. 
allegato); 

 
Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività della presente ex art.134 del TUEL ; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cornago Verena, Viscardi Sara e Nozza Maurizio), 
astenuti n. 0 espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, l’integrazione al “Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” introducendo l’art. 44 TER in vigore a far data dal 1° 
gennaio 2019: 

ART. 44 TER 
AGEVOLAZIONI: 

2. E’ riconosciuta la seguente agevolazione: 

a) Ai pubblici esercizi che esercitano, a titolo principale, attività di commercio al dettaglio 
di prodotti del tabacco o attività di bar, che non detengono o provvedano alla 
dismissione in corso d’anno di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in 
denaro presenti nei propri locali è riconosciuto uno sgravio da applicare alla tassa rifiuti 
– TARI - riconoscendo una riduzione di 50% della parte fissa della tassa dovuta 
nell’anno; 

b) Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle 
utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e 
delle sanzioni amministrative; 

c) Tale agevolazione non spetta nel caso in cui l’assenza di slot machine, videolottery o 
apparecchi con vincita in denaro nel locale dipenda e/o sia conseguenza di divieti e/o 
prescrizioni normative vigenti; 

d) Per usufruire dell’agevolazione tariffaria occorre presentare idonea richiesta, su appositi 
moduli predisposti dall’Ente, con allegata documentazione comprovante che i locali e le 
aree in cui si esercita l’attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e quella 
di bar devono essere sprovvisti di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in 
denaro;   

e) L’agevolazione tariffaria decorre dall’anno in cui viene presentata la richiesta di cui al 
comma 1) lettera d), ed ha validità sino al permanere delle condizioni che danno diritto 
all’ applicazione; 

f) Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 
all’applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni cessano in ogni caso alla 
data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non 
espressamente dichiarate. 

g) Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo 
relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.  

2) Di approvare la riproposizione, per le motivazioni già espresse in premessa, per il biennio 
2019/2020 dell’efficacia dell’art. 44bis del Regolamento IUC, modificando il comma 5 in 
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“L’agevolazione del presente articolo compete per le utenze di cui ai commi precedenti attivate 
entro il 31 dicembre 2020”; 

 
3) di trasmettere il presente atto, e il relativo regolamento, entro 30 giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del combinato disposto dall’art. 
52 co.2 del D.lgs.446/1997 on l’art. 13, co. 13bis e 15 del D.L.201/2011 e s.m.i.       

 
4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cornago Verena, Viscardi Sara e Nozza Maurizio), 
astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to MASSIMO DOTT. BANDERA F.to ENRICO DOTT. COMAZZI 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi fino al 19-04-2019. 
 
Li 04-04-2019 
 Il Segretario Comunale 
 F.to ENRICO DOTT. COMAZZI 
 
 
 

*************************************************************** 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Li 04-04-2019 
 Il Segretario Comunale 
 ENRICO DOTT. COMAZZI 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-04-2019: 
 

 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li 15-04-2019 
 Il Segretario Comunale 
 ENRICO DOTT. COMAZZI 
 
 
 

*************************************************************** 
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=========================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il/a sottoscritto/a DOTT.SSA Elena Pesenti, Responsabile del Servizio Affari Economici del 
Personale esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della presente 
proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 

 

Addì, 04-03-2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AFFARI ECONOMICI DEL PERSONALE 
 (F.to DOTT.SSA Elena Pesenti) 
 
 
 
 
 


