
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 52 del  27/12/2018

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre con inizio alle ore 18:00, nella sala 
delle  adunanze  consiliari,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  pubblica  di  prima 
convocazione.

DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
MONTILLO GIUSEPPE
MANGILI ARIANNA
ZENONI MATTIA
RUGGIERO ROBERTA LAURA
ZANGA GIANMARIO
MOROTTI PAOLA MADDALENA
MILESI ANDREA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Il  Segretario  Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA,  che partecipa alla  seduta,  ha provveduto 
all'appello da cui sono risultati presenti n. 10 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco, 
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al punto n.     5   all'ordine del giorno.
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Deliberazione n. 52 del  27/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 nr. 147, comma 639, con cui è satta istituita, 
con decorrenza 01 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 categorie 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 i regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 nr. 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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità ocmpetente a norme  
delle leggi vigenti in materia”;

Visto l’art. 01 -comma 169- della Legge 27 dicembre 2006 nr. 296 che testualmente 
recita:

“169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  ele  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.”;

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 e successivamente modificato con delibera del Consiglio comunale nr. 44 del 
28/11/2017;

- 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; 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale come da proposta di cui al precedente punto 
dell’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 2016, 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 -15% P.F. + P.V.
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limitato e discontinuo;

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. 23 comma 5 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; 

• 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 2019,  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  
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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:

UTENZE DOMESTICHE
PARTE FISSA

a) 1 persona € 0,2048
a)1 pers. + composter € 0,2048
a)1 persona + comp. +disposizione € 0,2048
a) disposizione € 0,2048
a) AIRE € 0,2048
a) sola pertinenza € 0,2409
b) due persone € 0,2830
c) tre persone € 0,3162
d) quattro persone € 0,3433
e) cinque persone € 0,3704
f) sei o più persone € 0,3915

PARTE 
VARIABILE

a) 1 persona € 40,6900
a)1 pers. + composter € 32,5520
a)1 persona + comp. +disposizione € 32,5520
a) disposizione € 40,6900
a) AIRE € 40,6900
a) sola pertinenza € 47,8706
b) due persone € 95,7413
b) due persone rid. Composter € 76,5930
c) tre persone € 119,6766
c) tre persone rid. Composter € 95,7413
d) quattro persone € 155,5796
d) quattro persone rid. Composter € 124,4637
e) cinque persone € 191,4826
e) cinque persone rid. Composter € 153,1860
f) sei o più persone € 221,4017
f) sei o più persone rid. Composter € 177,1214
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UTENZE NON DOMESTICHE
PARTE FISSA

PARTE 
VARIABILE

musei, bilbioteche, associazioni, luoghi di culto € 0,1710 € 0,5148
cinematografi e teatri € 0,1167 € 0,3518
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta € 0,1774 € 0,5335
campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi € 0,2621 € 0,7892
stabilimenti balneari € 0,1630 € 0,4878
esposizioni, autosaloni € 0,1359 € 0,4128
alberghi con ristorante € 0,4539 € 1,3661
alberghi senza ristorante € 0,3244 € 0,9756
case di cura e riposo € 0,3596 € 1,0800
ospedali € 0,3772 € 1,1351
uffici, agenzie e studi professionali € 0,4139 € 1,2447
banche ed istituti di credito € 0,1854 € 0,5587
negozi di abbigliamento, calzature, libreria e 
cart., ferramenta € 0,3836 € 1,1550
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,4651 € 1,3989
negozi particolari quali filateria, tende e tessuti € 0,2285 € 0,6877
banchi di mercato beni durevoli € 0,4523 € 1,2181
banchi di mercato beni durevoli utenze 
giornaliere € 0,1307 € 0,3922
attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere € 0,4107 € 1,2353
attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro € 0,2957 € 0,8935
carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,3996 € 1,2019
attività industriali con capannoni di produzione € 0,2078 € 0,6250
attività artigianali con produzione di beni 
specifici € 0,2621 € 0,7862
ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub € 2,0760 € 6,2443
mense, birrerie, hamburgherie € 1,8076 € 5,4390
bar, caffè, pasticceria € 1,4759 € 4,4354
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi € 0,7529 € 2,2628
plurilicenze alimentari e/o miste € 0,5740 € 1,7227
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 2,6723 € 8,0340
ipermercati di generi misti € 0,5814 € 1,7528
banchi di mercato generi alimentari € 1,6507 € 4,9690
banchi di mercato generi alimentari utenze 
giornaliere € 0,3836 € 1,1726
discoteche, night club € 0,4715 € 1,4212
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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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.  149 del 26.11.2018 con la quale sono stati 
approvati 

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

Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

Visto  il  D.Lgs  18  agosto  2000,  n  267,  nonché  le  vigenti  disposizioni  di  legge  ad  esso 
compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal 
Presidente: 

Presenti n. 10
Astenuti n.          =
Votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n.      =

DELIBERA

- di  stabilire  per  l’anno  2019,  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:

UTENZE DOMESTICHE
PARTE FISSA

a) 1 persona € 0,2048
a)1 pers. + composter € 0,2048
a)1 persona + comp. +disposizione € 0,2048
a) disposizione € 0,2048
a) AIRE € 0,2048
a) sola pertinenza € 0,2409
b) due persone € 0,2830
c) tre persone € 0,3162
d) quattro persone € 0,3433
e) cinque persone € 0,3704
f) sei o più persone € 0,3915

PARTE 
VARIABILE
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a) 1 persona € 40,6900
a)1 pers. + composter € 32,5520
a)1 persona + comp. +disposizione € 32,5520
a) disposizione € 40,6900
a) AIRE € 40,6900
a) sola pertinenza € 47,8706
b) due persone € 95,7413
b) due persone rid. Composter € 76,5930
c) tre persone € 119,6766
c) tre persone rid. Composter € 95,7413
d) quattro persone € 155,5796
d) quattro persone rid. Composter € 124,4637
e) cinque persone € 191,4826
e) cinque persone rid. Composter € 153,1860
f) sei o più persone € 221,4017
f) sei o più persone rid. Composter € 177,1214

UTENZE NON DOMESTICHE 

PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
musei, bilbioteche, associazioni, luoghi di 
culto € 0,1710 € 0,5148
cinematografi e teatri € 0,1167 € 0,3518
autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta € 0,1774 € 0,5335
campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi € 0,2621 € 0,7892
stabilimenti balneari € 0,1630 € 0,4878
esposizioni, autosaloni € 0,1359 € 0,4128
alberghi con ristorante € 0,4539 € 1,3661
alberghi senza ristorante € 0,3244 € 0,9756
case di cura e riposo € 0,3596 € 1,0800
ospedali € 0,3772 € 1,1351
uffici, agenzie e studi professionali € 0,4139 € 1,2447
banche ed istituti di credito € 0,1854 € 0,5587
negozi di abbigliamento, calzature, libreria 
e cart., ferramenta € 0,3836 € 1,1550
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,4651 € 1,3989
negozi particolari quali filateria, tende e 
tessuti € 0,2285 € 0,6877
banchi di mercato beni durevoli € 0,4523 € 1,2181
banchi di mercato beni durevoli utenze 
giornaliere € 0,1307 € 0,3922
attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere € 0,4107 € 1,2353
attività artigianali tipo botteghe: falegname, € 0,2957 € 0,8935
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idraulico, fabbro
carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,3996 € 1,2019
attività industriali con capannoni di 
produzione € 0,2078 € 0,6250
attività artigianali con produzione di beni 
specifici € 0,2621 € 0,7862
ristoranti, trattorie, osterie, pizzarie, pub € 2,0760 € 6,2443
mense, birrerie, hamburgherie € 1,8076 € 5,4390
bar, caffè, pasticceria € 1,4759 € 4,4354
supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi € 0,7529 € 2,2628
plurilicenze alimentari e/o miste € 0,5740 € 1,7227
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio € 2,6723 € 8,0340
ipermercati di generi misti € 0,5814 € 1,7528
banchi di mercato generi alimentari € 1,6507 € 4,9690
banchi di mercato generi alimentari utenze 
giornaliere € 0,3836 € 1,1726
discoteche, night club € 0,4715 € 1,4212

- di darea 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,  e 
successive modifiche 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
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- riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche: compostaggio

- -20% parte variabile

- di stabilire per l’anno 2019: 

• 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. 
23 comma 5 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;

- di trasmettere  copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di legge; 

- 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;

 Successivamente

 IL CONSIGLIO COMUNALE

esperita  l’ulteriore votazione palese per  alzata di  mano il  cui  esito  viene proclamato dal 
Presidente : 

Presenti n. 10
Astenuti n.          =
Votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n.      =

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Punto 5

Sindaco

Al punto 5 c’è l’imposta unica quindi la determinazione delle tariffe in questo caso dalla tassa rifiuti, 
vengono determinate in base alle risultanze del piano finanziario del precedente punto però, da 
come ci siamo detti, rimangono pressoché invariate.

Ci sono domande, approviamo anche questo? Tutti favorevoli, diamo immediata eseguibilità come 
sopra.
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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.

IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2018 / 967
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 20/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
E TRIBUTARIO

NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2018 / 967
FINANZIARIO E TRIBUTARIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2019

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 20/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


