
COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del  23/07/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020  IN  APPLICAZIONE  DI  QUANTO  STABILITO  DALL'ART.  107,  COMMA 5  DEL
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L’anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di  luglio con inizio  alle ore 20:30,  IN MODALITA'
MISTA , 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
MAFFI RITA

Presente nella casa comunale
Presente nella casa comunale 
Presente nella casa comunale
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente nella casa comunale
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 1

Il  Segretario  Generale  XIBILIA  PAOLA  MARIA,  che  partecipa  alla  seduta  IN  MODALITA'
TELEMATICA ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 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.      11     all'ordine del giorno.



Deliberazione n. 18 del  23/07/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 
IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE
17 MARZO 2020, N. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi  comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore»;

Vista  la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del  succitato art.  1,
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668),
come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio
2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio

2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del  Parlamento  europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre 2008,  relativa  ai
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al  costo del  servizio  sui  rifiuti.  Le tariffe per ogni  categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo
del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti.  Nelle  more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il  comune
può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al



decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese
i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla
normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

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 comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  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,  e  le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  destinazione  degli
immobili.»;

Considerato che:

·        l’art.  107,  comma  2,  del  D.L.  17/03/2020  n.  18,  ha  differito  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

·         l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

Ø il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma
che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;



Ø il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento
del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 al 30 giugno 2020;

·         si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato
art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato  l'art.  107,  comma  5  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  che
testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre  2013,  n.  147,  approvare  le  tariffe  della  TARI  e  della  tariffa
corrispettiva adottate per l’anno 2019,  anche per l’anno 2020,  provvedendo
entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed  approvazione  del  piano
economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020.  L’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Ritenuto,  in  considerazione  della  situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria
derivante  dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  difficoltà  di
approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei
criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI
già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 52 del27/12/2018 con cui sono state approvate le
tariffe della TARI per il 2019;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può 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 può
essere  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere
assicurata attraverso il  ricorso a risorse derivanti  dalla fiscalita'  generale del
comune.» 

Vista la deliberazione ARERA del 5 maggio 2020  n. 158/2020/R/RIF che stabilisce:

Art.  1    Misure  di  tutela  per  le  utenze  non  domestiche  soggette  a
sospensione  per  emergenza  COVID-19 «Ferme  restando  le  prerogative  già
attribuite  dalla  legge  147/13  agli  Enti  locali  in  materia  di  riduzioni  ed  esenzioni
tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata
sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della
parte  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  non  domestiche”  -  per  l’anno  2020,  in
considerazione  delle  misure  adottate  a  livello  nazionale  e  locale  per  contrastare
l’emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.»

Richiamato l’art. 24  del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori
riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per
le  utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche,  per  finalità  sociali,



equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante
interesse pubblico. 

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può
essere  disposta  attraverso  apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere
assicurata attraverso il  ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalità generale del
comune.» 

Ritenuto di  prevedere, a norma del citato art.  24 del regolamento TARI, un’apposita
riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19
sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e
più precisamente:

a. riduzione della quota variabile, determinata in proporzione ai giorni di chiusura,
per le attività con i seguenti codici ATECO:

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO sottoposte a sospensione 

(conclusa)

Cat. ex DPR 158/99         Codice ATECO  Data chiusura  Data riapertura     % Riduzione 
6 Esposizioni, autosaloni       45.11               12.03.2020         04.05.2020                  15%
13 Negozi abbigliamento       47.71               12.03.2020         14.04.2020                  10%
13 Negozi di libreria              47.61               12.03.2020         14.04.2020                  10%
13 Negozi di cartoleria          47.62.20          12.03.2020         14.04.2020                  10%
 
b. riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività con in 

seguenti codici ATECO:

Tabella  1b  -  Attività  identificabili  da  codice  ATECO  risultanti  sottoposte  a
sospensione (in corso)

Cat. ex DPR 158/99                                    Codice ATECO                              Data chiusura  
1 Musei                                                                       91.02                                    08.03.2020      
1 Biblioteche                                                              91.01                                    08.03.2020
2 Cinematografi                                                        59.14                                    08.03.2020
2 Teatri                                                                       90.04                                    08.03.2020
4 Impianti sportivi                                                     93.11-93.12-93.13                10.03.2020
13 Negozi calzature                                                   47.72                                    12.03.2020
15 Negozi particolari quali filatelia                          47.78.91                               12.03.2020
13 Negozi abbigliamento                                           47.71                                   12.03.2020
15 Negozi particolari quali tende                             47.53.11                              12.03.2020
15 Negozi particolari quali tessuti                            47.51.10                               12.03.2020
15 Negozi particolari quali tappeti                           47.53.12                               12.03.2020
15 Negozi particolari quali cappelli e ombrelli        47.71.50                               12.03.2020
15 Negozi particolari quali antiquariato                 47.79.20                               12.03.2020
16 Banchi di mercato beni durevoli                         47.82-47.89                          12.03.2020
17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista                              96.02                                    12.03.2020
30 Discoteche, night club                                          93.29.10                               08.03.2020

c.  riduzione  della  quota  variabile,  nella  misura del  25%,  per  le  attività  con in
seguenti codici ATECO:



Tabella 2 - Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o 

completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice 

ATECO, ove possibile.

Cat. ex DPR 158/99                                                                     Codice ATECO  

1 Scuole                                                                                                 85 
1 Associazioni                                                                                       94 
1 Luoghi di culto                                                                                  94.91 
4 Campeggi                                                                                           55.30 
5 Stabilimenti balneari                                                                         93.29.20 
7 Alberghi con ristorante                                                                     55.1
8 Alberghi senza ristorante                                                                 55.1
11 uffici e agenzie                                                                                 K (65 e 66), 68 da 69 a 74; 
                                                                                                               78, 80, 81, 82, 84
12 banche, istituti di credito                                                                K (64)
12 studi professionali                                                                           da 69 a 75; 86
13 Negozi altri beni durevoli                                         47.78.99 47.11.4 47.59.1 47.89 47.77 
18 Attività artigianali tipo botteghe:
 falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                               45
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                    56
23 Mense                                                                                               56.2
23 Birrerie, amburgherie                                                                     56
24 Bar, caffè, pasticceria                                                                     56
27 Fiori e piante                                                                                    47.76.10
27 Pizza al taglio                                                                                   56.10.20

Atteso che l’onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio,  ammonta ad € 76.878,00 e che tale somma trova copertura nel  bilancio di
previsione 2020-2022;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.  19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella
misura del 5% fissata dalla Provincia di Bergamo con apposito provvedimento;

Visto  il  del  Regolamento per  l'applicazione della  TARI,  approvato con deliberazione
consiliare nel presente ordine del giorno, e richiamati in particolare il Titolo III che definisce
i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e il Titolo IV il quale disciplina
le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 

«A decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere  regolamentari  e
tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del
portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui
all'articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360.  Per  le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle



citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno
di imposta 2021.

15-bis.  Con decreto del  Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro dell'interno,  sentita  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale
da consentire il  prelievo automatizzato delle informazioni utili  per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione,
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime. 

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune
e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio
del  14  ottobre  dello  stesso  anno.  I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza
e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi
la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle  modalità  di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote,
nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L.
6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

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 nel presente
ordine del giorno;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed
allegato alla presente deliberazione, di  cui costituisce parte integrante e sostanziale,  il
parere  in  ordine  alla  REGOLARITÀ  TECNICO-CONTABILE  espresso
FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio Finanziario; 

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 per appello nominale il cui esito viene accertato dal Presidente: 

Presenti n.     12
Astenuti n.      =
Votanti n.     12
Voti favorevoli        n.     12



Voti contrari n.      =

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con
deliberazione del C.C. n. 52 del 27/12/2018 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107,
comma  5  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  che  ad  ogni  buon  conto  sono
integralmente riportate nel prospetto che segue:

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

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 € 0,4139 € 1,2447
banche ed istituti di credito e studi professionali € 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

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 



nel presente ordine del giorno, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la 
componente TARI:

 Misura riduzione
tariffaria

abitazioni con unico occupante: art. 22 comma 1 Riduzione  del 15%
parte fissa evariabile

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: art. 22 comma
1

Riduzione  del 15%
parte fissa e

variabile

abitazioni  occupate  da  soggetti  che risiedano o  abbiano la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,
all'estero: art. 22 commi 1 e 2

Riduzione  del 15%
parte fissa e

variabile

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti  all’AIRE e già pensionati nei paesi di
residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di
usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: art. 22 comma 3

Riduzione  di 2/3
parte fissa e

variabile

riduzioni  per la raccolta differenziata  delle utenze domestiche e rifiuti  avviati  al  recupero:  art.  22
comma 4

5%

utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose, prodotti nell’ambito delle attività agricole e florovivaistiche: art. 23

Riduzione  del 15%
parte variabile

utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici;art. 23 Riduzione  del 20%
parte variabile

riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del
Governo adottati per la gestione dell’emergenza Covid-19: art. 24

10%, oppure 15%,
oppure 25%, parte

variabile per
determinate utenze

non domestiche

Riduzione per utenze non domestiche non stabilmente attive: art. 26 Fino al 100% della
parte variabile

calcolata in rapporto al
numero dei mesi di
accertata inattività 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero: art. 27

% parte variabile
derivante dal

rapporto quantità
rifiuti assimilati

avviati al
recupero/kd max

zone in cui non è effettuata la raccolta, per utenze poste ad una distanza compresa tra 500 metri e
800 metri al più vicino punto di conferimento: art. 28 commi 1 e 2

Riduzione al 40%
parte fissa e

variabile

zone in cui non è effettuata la raccolta, per utenze poste ad una distanza superiore ad 800 metri al più
vicino punto di conferimento: art. 28commi 1 e 2

Riduzione al 30%
parte fissa e

variabile

% dovuta in caso di  mancato svolgimento del servizio: art. 28 comma 3 20%



3) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività
è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo
presunto pari ad € 76.878,00 trovano copertura nel bilancio di previsione 2020-2022;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella
misura del 5% fissata dalla Provincia di Bergamo con apposito provvedimento;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del  Federalismo  Fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che
l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Esperita l'ulteriore votazione per appello nominale il cui esito viene accertato dal Presidente: 

Presenti             n.     12
Astenuti n.      =
Votanti n.     12
Voti favorevoli        n.     12
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.



INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 11
SINDACO

Passiamo al punto 11. Allora praticamente si parla della tassa rifiuti naturalmente e determinazione delle 

tariffe per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito all'articolo 107 comma 5 del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18, che in realtà si vanno a ritoccare in seguito poi alla problematica Covid, giusto? È così, si 

parla di utenze non domestiche. Allora per l’anno 2020 l’ente, avvalendosi di quanto previsto dal Decreto 

Legge 18/2020, applicherà le medesime tariffe applicate nel 2019. Per il solo anno 2020 per le utenze non 

domestiche in ossequio a quanto stabilito dalla delibera Arera 158 del 2020 verranno riconosciute le seguenti

riduzioni (questo è quanto naturalmente previsto): per le attività sottoposte a sospensione conclusa il 5 

maggio avranno riduzione dal 10% al 15%, questo naturalmente dipende dai giorni e dalle categorie ATECO 

che naturalmente sono stabilite per legge e invece avranno 25% le attività sottoposte a sospensione in corso

al 5 maggio, quindi sempre poi attraverso le categorie ATECO e via dicendo. Quindi praticamente anche in 

questo caso non abbiamo fatto altro che applicare quanto la legge richiede, no? Ok. Se ci sono domande, 

sennò procediamo anche alla votazione dell'ultimo punto all’Ordine del Giorno.

Segretario, procediamo. Ok, allora punto 11, aspettate che riprendo l'elenco, Donisi favorevole, Vanoncini 

favorevole, Epis favorevole, Fiocchi favorevole, Conteduca favorevole, Montillo favorevole, Mangili 

favorevole, Zenoni favorevole, Ruggiero favorevole, Morotti favorevole, Milesi favorevole, Maffi favorevole. 

Perfetto diamo anche l’ultimo punto. Grazie Tamara per l’aiuto. Poi naturalmente c’è anche Sandro Taschini 

dall’altra parte che ci sta aiutando, un grazie anche a lui.

Ok, andiamo anche all’immediata esecutività. Donisi favorevole, Vanoncini favorevole, Epis favorevole, 

Fiocchi favorevole, Conteduca favorevole, Montillo favorevole, Mangili favorevole, Zenoni favorevole, 

Ruggiero favorevole, Morotti favorevole, Milesi favorevole, Maffi favorevole. Ok, Segretario, tutti sono 

favorevoli. 

Quindi abbiamo concluso il Consiglio Comunale. 



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
XIBILIA PAOLA MARIA
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