
 

 

 

 

 

 ORIGINALE 
 COPIA 

 

COMUNE DI DELEBIO 
 

Provincia di Sondrio 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Cod. Comune 11353/4                                 N.° 22 Reg. Del. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI – ANNO 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 18:00 nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano:  

 

 PRESENTE ASSENTE 

IOLI MARCO 1  
DE DONATI ENRICO 2  
CORGATELLI GABRIELE 3  
MORETTI ILARIO 4  
DELL’OCA GIANPIERO 5  
FRANSCI SAMUELE 6  
ZAPPIA ANDREA 7  
TOGNOLINI CRISTINA 8  
DELL’OCA FEDERICA 9  
SCINETTI FABRIZIO 10  
SCARAMELLA NICOLA 11  
INCANI CLAUDIO 12  
FISTOLERA TIZIANO 13  
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca Folzani. 
 

Il sig. Ioli geom. Marco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e costatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno. 

 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, 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. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, 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. n. 

147/2013, 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, il 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. 21 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 n. 296/2006 il quale recita: «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; 

 

Visto l’art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68/2014, 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 nonchè il decreto in data 18.07.2014  del Ministero dell’Interno che lo differisce 

ulteriormente al 30.09.2014; 

 

Vista la propria deliberazione n. 20 adottata in data odierna, con la quale stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”; 

 

Richiamato l’art. 3 del citato Regolamento comunale che dispone le scadenze dei versamenti TARI 

siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe; 

 

Sentita la relazione del Sindaco, il quale illustra le tariffe TARI, confermando la lieve diminuzione 

a carico deli cittadini; 

 
Udito l’intervento del cons. Scinetti Fabrizio, il quale dichiara di avere verificato la lieve 
diminuzione tariffaria; preannuncia l’astensione del proprio gruppo per la mancata riduzione 
tariffaria richiesta come specificata nella deliberazione d’approvazione del regolamento IUC; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 

 



 

 

 

 

 

Dopo esauriente discussione; 

 

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

per l’anno 2014; 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile 

Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2 , del TUEL 267/2000; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lg.vo n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 
Con voti favorevoli n.° 9, astenuti n.° 4 (Scinetti Fabrizio, Scaramella Nicola, Incani Claudio, 
Fistolera Tiziano), resi in forma palese dai n.° 13 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di seguito riportate: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

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 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

45.184,69 
      0,84      483,87       1,00       0,575197     50,273429 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

38.358,61 
      0,98      320,94       1,80 0,621928    114,513284 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

31.547,86 
      1,08      248,90       2,30       0.645193 143,184415 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

   

25.766,29 
      1,16      193,10       3,00 0.699425    178,694578 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

    

8.221,69 
      1,24       57,90       3,60       0.852757    213,442287 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

    

5.626,00 
      1,30       31,00       4,10 0.965256    243,352178 

 
 
 



 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        50,00      0,80       6,55       2,516642      3.701256 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       474,00      0,43       3,55       0.334578      0.695621 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     6.786,00      0,91       6,55       0.465871      1.392254 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     5.860,00      1,00       8,19 0.471122      1.859964 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.761,00      1,13       8,21       0.591356      0.958769 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     3.231,00      0,58       4,50       0.351478      1.035841 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.619,00      1,11       7,11       0.376398      1.619632 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       231,00      1,52       8,80       0.688855      5.984462 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      557,00      1,04       5,90       0.362536      1.134910 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    5.706,00      0,91       3,50       0.541255      0.590447 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

   

34.847,00 
     1,09       4,50       0.341145     0.919834 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.456,00      4,84      39,67       0.688741      8.089050 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.284,00      3,64      29,82       0.656685      6.258723 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.411,00      2,38      14,43       3.099115      3.059526 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.029,00      2,61      12,59       3.193581      4.045036 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       330,00      6,06      49,72 0.782287     6.251105 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       526,00      1,64       8,56       0.725671      2.223781 

 
2. Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla 

base dell’aliquota deliberata dalla provincia; 

3. Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del modello 

F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 



 

 

 

 

 

dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei 

codici tributo; 

4. Di stabilire, per l’anno 2014 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato: 1^ 

rata 20 febbraio 2015, 2^ rata 20 aprile 2015; 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data odierna; 

6. Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del D.Lgs. N. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 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; 

8. Di demandare al competente Servizio la pubblicazione del presente Regolamento: 
• all’Albo Pretorio on line; 
• nella sezione “Amministrazione trasparente“, 
• sul sito istituzionale del Comune di DELEBIO. 

 
INDI 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere: 
 
Con voti favorevoli n.° 13, resi dai n.° 13 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

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

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n.° 267/2000. 
 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Economico-Finanziaria, esaminati gli atti a corredo della 

proposta di deliberazione all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

                                                                                                                        Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                                       f.to: Zucchi rag. Elena 

 



 

 

 

 

 

Deliberazione C.C. n.° 22 del 04.09.2014 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
                                              IL PRESIDENTE 
                                                 f..to: Ioli Marco 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                f.to: Folzani Luca 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 26 settembre 2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Delebio, lì 26 settembre 2014.                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           f.to: Folzani Luca 

                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Delebio, lì 26 settembre 2014 
                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         _________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, non soggetta ad alcun controllo ai sensi della Legge Costituzionale n.° 

3/2001, è divenuta esecutiva: 

 

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  

 

 

 

Delebio, lì 26 settembre 2014                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to: Folzani Luca 

 

 
 


