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ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.Reg.Delibere    15                                           Prot.n._     4488_____; 
 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE  TARIFFE  E  DETERMINAZIONE  RATE  DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

ANNO 2014 (TARI) 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  20,30, con continuazione, nella 

sede municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei tempi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale,  in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
 

    MORETTI ELIO  SINDACO   X  

GIUMELLI PIERLUIGI  CONSIGLIERE   X  

OPIATTI ERMANNO  CONSIGLIERE   X  

BRESESTI GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

FANCHI MICHELE  CONSIGLIERE   X  

BETTINI SERGIO MARIO  CONSIGLIERE   X  

VIR ANDREA  CONSIGLIERE   X  

ANDREOLI MARINA  CONSIGLIERE   X  

TOTALE   8  

 

E’ presente il Segretario Comunale  GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del presente 

verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto 

ed ai Regolamenti, ex art.97 del T.U. 267/2000. 

 

Il Signor MORETTI ELIO  nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità 

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

oggetto. 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE RATE DELLA  TASSA 

SUI RIFIUTI ANNO 2014 (TARI) 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

-l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. istituisce l’imposta comunale a far 

data dal 1 gennaio 1914, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 

unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES; 

 

-in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 31/12/2013, cessa di avere applicazione il 

tributo TARES, fermo restando le obbligazioni sorte  prima di predetta data; 

 

Dato atto che: 

 

-con deliberazione consiliare n.11 in data odierna è stato approvato il Regolamento che disciplina 

l’applicazione delle diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI; 

 

- con deliberazione consiliare n. 14 in data odierna è stato approvato il piano finanziario della tassa 

sui rifiuti (TARI) anno 2014; 

 

- l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei  

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 

- l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 prevede  che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti; 

 

Visti 

 

-il comma 688 della Legge 147/2013 modificato dal D.L. n. 16 del 6/3/2014 “……Il Comune 

stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate 

a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ 

consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”; 

 

-l’art. 33B del regolamento per la disciplina della IUC approvato in data odierna: “ Per l’anno 2014 

le rate di scadenza del tributo sono stabilite dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle 

tariffe del tributo”; 

 

Preso atto che per quanto concerne le modalità di determinazione della tariffa, si è tenuto conto 

delle seguenti disposizioni: 

 

- I criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 158/1999 recante il “metodo 

normalizzato”; 

 

- La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 



 

 

ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

- La tariffa come sopra determinata è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 

nucleo familiare ed alla superficie degli immobili, mentre per le utenze non domestiche, 

distinte nelle categorie individuate con il Regolamento Comunale TARES, il calcolo 

avviene sulla base della superficie degli immobili;  

Accertato che, dalle risultanze del piano finanziario e delle tariffe elaborate, nel rispetto dei criteri 

di calcolo di cui al “metodo normalizzato”: 

 

-nella suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile gli stessi risultano attribuiti nella 

misura del 19,81% alla parte fissa e del  80,19%  alla parte variabile; 

 

- per la quantificazione dei rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche, in 

assenza di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti dalle varie tipologie di utenza, 

vengono utilizzati i coefficienti di produttività di cui alle tabelle allegate al DPR n. 158/1999; 

 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività in misura 

diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in modo da mantenere una 

omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle diverse fasce di utenza; 

 

-  per le utenze non domestiche sono stati applicati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per 

la parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa fra le varie categorie, in sede di prima 

applicazione del tributo, e dei coefficienti di cui al DPR n. 158/1999; si è tenuto conto della realtà 

territoriale e della necessità di mantenere una omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale 

delle diverse categorie alleggerendo per il 2014 il tributo per le categorie 16, 17 e 20;  

 
- ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 10B, punto 2, del Regolamento comunale della 

IUC componente TARI, per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe sono stati 

utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate  ai fini dei precedenti prelievi sui 

rifiuti; 

 

- è fatta salva l’applicazione del 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 fissata dalla 

Provincia di Sondrio;  

 

- per la determinazione del piano finanziario e delle tariffe sulla base del metodo normalizzato di 

cui al DPR n. 158/1999, sono state seguite le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 

l’elaborazione delle tariffe” predisposte dal Dipartimento delle Finanze; 

 

Atteso che , sulla base dei dati contenuti nel piano economico finanziario, il Comune 

stabilisce la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio; 

 

Preso atto: 

 

- Che i costi del servizio così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le 

indicazioni dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, da coprire mediante la tariffa, ammontano a 

complessivi € 545.317,27 IVA compresa (allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA 

in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo); 

 



 

 

- Dall’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, con la 

suddivisione dei costi del servizio di cui sopra come segue: 

 

 UTENZE 

DOMESTICHE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 
TOTALE 

COSTI FISSI 

97.214,63 10.801,62 
108.016,25 

90% 10% 

COSTI VARIABILI 

326.046,13 111.254,89 
437.301,02 

74,56% 25,44% 

TOTALE 423.260,76 122.056,51 545.317,27 

 

 

 

Ravvisata quindi la necessità: 

 

- di provvedere alla determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2014 a copertura integrale dei costi del servizio indicati nel Piano Finanziario approvato con 

deliberazione n. 14  in data odierna; 

 

- di stabilire, così come previsto dall’art. 33B del Regolamento comunale per l’applicazione della 

IUC componente TARI, il numero e la scadenza delle rate per il versamento del tributo per l’anno 

2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n, 296 che prevede il temine per deliberare le 

tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato per il 

corrente anno al 30/4/2014  dal D.M. 13 febbraio 2014; 

 

Richiamati gli interventi riportati nella precedente delibera consiliare n. 12 in data odierna; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli) espressi per alzata di mano essendo 8 i 

consiglieri presenti e votanti; 
 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) di approvare, sulla base di quanto esposto nelle premesse, le seguenti tariffe per 

l’applicazione della  tassa sui rifiuti  “TARI: 

 

 

 



 

 

UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA 

n. componenti il nucleo 

familiare 

Ka (coefficiente di 

adattamento per superficie e 

numero componenti) 

Quota fissa utenza domestica 

Euro/mq 

1 componente 0,84 0,210961 

2 componenti 0,98 0,246121 

3 componenti 1,08 0,271235 

4 componenti 1,16 0,291327 

5 componenti 1,24 0,311418 

6 o più componenti 1,30 0,326487 

 

UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE 

n. componenti il nucleo 

familiare 

Kb (coefficiente 

proporzionale di produttività 

per numero componenti) 

Quota variabile utenza 

domestica 

Euro/utenza 

1 componente 0,80 35,96 

2 componenti 1,60 71,93 

3 componenti 1,80 80,92 

4 componenti 2,20 98,90 

5 componenti 2,90 130,37 

6 o più componenti 3,40 152,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UTENZA NON DOMESTICA 

  
PARTE FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

 

N
. 

ca
te

g
o

ri
a
 

Attività 

Kc 

 (coeff. 

potenzia

le di 

produz.) 

Quota 

fissa 

Euro/mq 

Kd 

 (coeff. di 

produz. 

Kg/mq. 

anno) 

Quota 

variabile 

Euro/mq 

TARIFFA 

TOTALE 

(fissa + 

variabile) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,51 0,102363 4,20 1,058096 1,160459 

2 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi, canili, sale da gioco 
0,80 0,160569 6,55 1,650126 1,810695 

3 

Stabilimenti balneari, autorimesse da 

noleggio, depositi materiali edili, 

autotrasporti, magazzini senza 

vendita diretta 

0,63 0,126448 5,20 1,310024 1,436472 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,086306 3,55 0,894343 0,980649 

5 Alberghi con ristorante 1,33 0,266946 10,93 2,753569 3,020515 

6 

Alberghi senza ristorante, rifugi 

alpini, case vacanza, bed & breakfast, 

affittacamere, case e appartamenti 

per vacanze, case per ferie. 

0,91 0,182647 7,49 1,886938 2,069585 

7 
Case di cura e riposo, colonie, 

caserme e convivenze 
1,00 0,200711 8,19 2,063287 2,263999 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,226804 9,30 2,342927 2,569731 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 0,116413 4,78 1,204214 1,320627 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

1,11 0,222790 9,12 2,297580 2,520370 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze, erboristeria 
1,52 0,305081 12,45 3,136499 3,441580 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere, estetista, 

lavanderia 

1,04 0,208740 8,50 2,141385 2,350125 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 

gommista 
1,16 0,232825 9,48 2,388274 2,621099 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,91 0,182647 7,50 1,889457 2,072105 

15 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici: panifici, salumifici, latterie, 

stabilimenti di produzione prodotti 

dolciari, az. Vinicole 

1,09 0,218775 8,92 2,247194 2,465970 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie, pizza al taglio 
2,90 0,582063 23,80 5,995878 6,577941 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,18 0,437551 17,89 4,506985 4,944536 

18 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari, rosticcerie 

2,38 0,477693 19,55 4,925185 5,402878 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,61 0,523857 21,41 5,393771 5,917628 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,62 0,726576 29,83 7,515001 8,241577 

21 Discoteche, night-club 1,64 0,329167 13,45 3,388427 3,717593 



 

 

 

2) Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario. 

3) Di dare atto che le tariffe hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione 

del nuovo tributo. 

4) Di stabilire che, per l’anno 2014, il versamento della tassa sui rifiuti  avvenga in  due rate 

con le seguenti scadenze: 

- 10 luglio 2014 50% del tributo; 

- 10 novembre 2014 50% del tributo. 

5) Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, 

quali le pubblicazioni necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni. 

 

 

Quindi, ravvisata l’urgenza, con voti 6 favorevoli e 2 contrari (Vir e Andreoli), espressi nei modi e 

termini di legge, dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° 

comma del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



 

 



 

 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA 

 

IL PRESIDENTE 

( MORETTI ELIO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni 

consecutivi, a partire dal giorno _ 7/05/2014_________________________ ai sensi dell'art. 124  del T.U. 

267/2000. 

Teglio, lì _ 7/05/2014____________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per  

quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì _________________________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 

dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000. 

 

Teglio, lì _07/05/2014___________; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( GIUSEPPE MORRONE) 

 

 

 
 

 
 


