
COMUNE DI VERCEIA

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  05-09-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

OREGIONI FLAVIO P CURTI ROLANDO FABIO P
ANGEL GIORDANO P COPES LISETTA A
FASCENDINI BRUNO P DE STEFANI GIUSEPPE P
OREGIONI MARA A FASCENDINI CINZIA P
PEDRANA MARCO P DE ZAIACOMO VANIA P
GHELFI LUIGI P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor OREGIONI FLAVIO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor FOLZANI LUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

Richiamate in particolare le disposizioni dei commi 641-704 del citato articolo 1 della L.
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rifiuti (TARI), la
tassa sui rifiuti sostitutiva di precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura del costi del
servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Visti:
il comma 654, i quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale di
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Vista la propria deliberazione n. 27, adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario della Tari per l’anno 2014 redatto dall’ufficio tributi;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale recita: «Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco 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;

Visto l’art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 18/07/2014 con il quale è stato differito al
30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Esaminato il piano finanziario nella parte esplicativa delle modalità di determinazione delle
tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2014, predisposto dall’ufficio
tributi;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio rifiuti
(TARI) – per l’anno 2014

Vista la propria deliberazione n. 24, adottata in data odierna, con la quale stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
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Richiamato l’art. 70 del citato Regolamento comunale statuente che, per la prima annualità di
applicazione della Tari, le scadenze dei versamenti siano stabilite dalla deliberazione di
Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe;
Sentita l’approfondita relazione del Sindaco, il quale evidenzia le tariffe proposte, ribadendo
che ci saranno riduzioni per chi effettuerà il compostaggio domestico a partire dal prossimo
anno con domande da presentare entro la fine del corrente esercizio;

Dopo esauriente discussione;

Visto il D.Lg.vo n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente
deliberazione dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria in merito alla regolarità
tecnica  e contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lg.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TAI) come meglio1)
descritte nel piano finanziario approvato in data odierna e così definite:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 23.257,01

      0,84      158,08       1,00       0,402298     48,393584

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 30.171,68

      0,98      188,59       1,60       0,469348     77,429735

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 13.620,77

      1,08       75,28       2,00       0,517241     96,787169

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

12.638,79
      1,16       77,05       2,20       0,555555    106,465886

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.558,77       1,24       13,91       2,90       0,593869    140,341395

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      330,00       1,30        2,00       3,40       0,622605    164,538188
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

       26,00       0,84        1,00       1,00       0,281609     33,875509

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

10.008,11
      0,98       96,74       1,60       0,328544     54,200814

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZIONE
PER CASE IN MONTAGNA

13.840,65
      0,84      297,46       1,00       0,080459      9,678716

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RIDUZIONE
PER CASE IN MONTAGNA

      147,32       0,98        2,54       1,60       0,093869     15,485947

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

       51,00      0,32       2,60       0,481395      0,525814

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.553,00

     1,07       8,79       1,609665      1,777657

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
108,00

     0,80       6,55       1,203488      1,324647

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
129,00

     1,00       8,21       1,504360      1,660360

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        68,00      0,55       4,50       0,827398      0,910063

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

       77,00      0,87       7,11       1,308793      1,437900

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,07       8,80       1,609665      1,779679

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 150,00

     0,72       5,90       1,083139      1,193194

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.044,00

     0,55       4,50       0,827398      0,910063

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
536,00

     2,42      19,84       3,640552      4,012368

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
750,00

     1,82      14,91       2,737936      3,015343

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 217,00

     1,76      14,43       2,647674      2,918269
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2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        31,00      1,54      12,59       2,316715      2,546155

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-RIDUZIONE PER UT

       34,00      0,32       2,60       0,192558      0,210325

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZIO
NE PER UTENZE NON DOME 369,00

     2,42      19,84       1,456220      1,604947

Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale2)
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lg.vo n. 504/1992, sulla
base dell’aliquota deliberata dalla provincia;

Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del3)
modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lg.vo n. 241/1997, con le modalità
stabilite dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo;

Di stabilire, per l’anno 2014 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito4)
indicato: 1̂ rata   16 ottobre 2014,    2̂ rata 16 novembre 2014;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si5)
rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale 24 in
data odierna;

Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero6)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D.Lg.vo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione7)
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente;

Di demandare al competente Servizio la pubblicazione del presente Regolamento:8)
all’Albo Pretorio on line;
nella sezione “Amministrazione trasparente “, sottosezioni livello 1
“Provvedimenti” – sottosezione livello 2 “Provvedimenti organi indirizzo
politico”;
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sul sito istituzionale del Comune di Verceia.

INDI

Attesa la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, si propone di
renderla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del D.Lg.vo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n.  9, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lg.vo n. 267/2000.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica contabile

Data:        05/09/2014 Il Responsabile dell’area amm.va/contabile
Platti Marcella
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO
OREGIONI FLAVIO FOLZANI LUCA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 09-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOLZANI LUCA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 05-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOLZANI LUCA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-09-2014 al 24-09-2014, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 25-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOLZANI LUCA

___________________________________________________________________________
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