
 

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE 

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS) 

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS) 

 
Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 –  C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980 

info@unionevalsaviore.bs.it 

 
 
COPIA  

 

  DELIBERAZIONE N° 6 del 19/05/2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
Adunanza  straordinaria di prima convocazione seduta  pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014 NEI 

COMUNI DI CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE 

DELL'ADAMELLO E SELLERO.  

 

L'anno duemilaquattordici, addì  diciannove del mese di maggio  alle ore 18:30, nella sala riunioni 
della sede operativa dell’Unione in via San Zenone, 9 a Berzo Demo, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
dell’Unione dei Comuni della Valsaviore. 
Intervengono i Signori: 
 
Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass. 

TOSA ALBERTO SI  REGAZZOLI BORTOLO SI  
PEDRALI ANDREA BORTOLO SI  MATTI MIRIAM  SI 
CITRONI SILVIO MARCELLO SI  BIONDI STEFANO SI  
SCOLARI CORRADO  SI MAZZUCCHELLI PAOLO  SI 
BRESSANELLI GIAMPIERO SI  TONSI MATTEO SI  
MOTTINELLI PIER LUIGI SI  ODELLI AGOSTINA ANGELA SI  
TOSINI DANIELE  SI DAMIOLINI SEVERINO SI  
BACCANELLI CATERINA  SI    

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 5  
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Sig.  Segretario dell'Unione Orizio dott. Fabrizio Andrea il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Mottinelli Pier Luigi  nella sua qualità di  
Presidente dell'Assemblea dell’Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014 NEI COMUNI DI 

CEDEGOLO, BERZO DEMO, CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO E SELLERO.  

 

Il Presidente dell’Assemblea, con il supporto del segretario, illustrano la proposta di deliberazione. 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE  

 

 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 
VISTA la propria   n. 5 del 19.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) Componente TARI; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 è stato differito al 31 luglio 2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 1 (Damiolini Severino), espressi nelle forme di 
legge dai 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 per i comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero ; 
 
3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), per i 
comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello e Sellero, come risultanti 
dall'allegato prospetto ;  
 
4) di dare atto che: 
- il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite 
dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici 
tributi; 
- le scadenze di pagamento del tributo sono il 30 luglio (prima rata) e 30 gennaio (seconda 
e ultima rata). È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 luglio; 
 
5) -di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6) -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. 
 
7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 
 
Quindi 
 
Con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 1 (Damiolini Severino), espressi nelle forme di 
legge dai 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione 

Mottinelli Pier Luigi 
  

Il Segretario dell'Unione   
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
 

CERTIFICO 

 
che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa Unione accessibile 
al pubblico,  per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2014 al 04/06/2014                                    .     

 
 
Lì,  20/05/2014 
 

Il Segretario dell'Unione   
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea     

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 

 

che la suestesa deliberazione 
 
X   è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
ÿ  è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, (decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione). 

 
 
Lì, 20/05/2014 
 

Il  Segretario dell'Unione 
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea 

 
 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cedegolo,  20/05/2014  

Segretario dell'Unione 
Orizio dott. Fabrizio Andrea 

 
           



CEDEGOLO 
 

01 0434 Abitazioni private escluso solai.  €               1,15  

1B 0434 Solai e cantine  €               0,47  

2B 0434 Rimesse, autorimesse ecc.  €               0,85  

3B 0434 tettoie, portici e verande  €               0,85  

A1 0433 

Musei, archivi, istituzioni, biblioteche, 
attività di istituzioni culturali, politiche e 
religiose  €               1,95  

A2 0433 Scuole pubbliche e private  €               0,01  

A3 0433 

Sale teatrali e varie, sale 
cinematografiche, sale per giochi, 
palestre  €               2,50  

A4 0433 

Depositi, pese, distributori, autonomi 
depositi di stoccaggio merci, depositi di 
macchine e materiali militari, pese 
pubbliche, distributori di carburante, 
parcheggi  €               2,65  

B1 0433 Attività commerciali ingrosso  €               5,30  

B2 0433 Mostre autosaloni  €               3,40  

B3 0433 Autoservizi, autorimesse  €               2,65  

B4 0433 Parchi gioco e di divertimento  €               2,00 

C2 0433 Attività ricettivo-alberghiere  €               3,30  

C3 0433 Collegi, case vacanze, convitti  €               3,40  

D1 0433 
Studi, uffici, banche, società, uffici 
privati, società finanziarie e di servizi  €               4,00  

D2 0433 Circoli sportivi e ricreativi  €               3,40  

E1 0433 

Attività di produzione artigianale o 
industriale. Attività artigianali o 
industriali  €               3,55  

E2 0433 
Commercio al dettaglio di beni non 
deperibili. Dettaglio beni non deperibili  €               3,55  



E3 0433 Attività artigianali di servizio  €               3,80  

F1 0433 

Ristoranti, trattorie,pizzerie, fast food 
self-service e mense. Ristoranti e 
trattorie e varie  €               4,65  

F2 0433 
Bar, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie. 
Bar, gelaterie e varie  €               4,90  

F3 0433 
attività di vendita al dettaglio di beni 
alimentari. Dettaglio beni alimentari  €               4,55  

F4 0433 Fruttivendoli  €               4,90  

M1 0433 Tassa giornaliera-mercato E2  €               1,80  

M2 0433 Tassa giornaliera-mercato F3  €               2,20  

M3 0433 Tassa giornaliera-mercato F4  €              2,20  
 
 
 
 
 
 

BERZO DEMO 
 

 
cod 

TARSU 
DESCRIZIONE ANNO 2014 

      

COD 11 AREE OPERATIVE ESTERNE NON COPERTE € 1,27 

COD 13 BAR E GELATERIE € 4,57 

COD 2 BOX PRIVATI E AUTORIMESSE € 0,98 

COD 9 INS. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE € 3,86 

COD 8  INS. ARTIGIANALI DI SERVIZIO € 3,86 

COD 10 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI € 3,86 

COD 15 ISTITUTI DI RICOVERO € 3,14 

COD 1 LOCALI AD USO ABITAZIONE € 1,43 

COD 6 NEGOZI ALIMENTARI € 4,57 

COD 7  NEGOZI NON ALIMENTARI € 3,86 

COD 3 PORTICI SOLAI E CANTINE   

COD 14 SALE GIOCHI E ALBERGHI € 3,86 

COD 5 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 0,0052 

COD 12 TRATTORIE, PIZZERIE, DISCO € 4,57 

COD 4 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI € 4,57 



 
 

CEVO 
 
Categoria 1 Case, appartamenti e locali ad 
uso abitazione e relative 
pertinenze (es. box privati ed autorimesse)      € 1,10 
 
Categoria 2 A Locali destinati ad uffici 
Pubblici          € 2,20 
 
Categoria 2 B Scuole pubbliche e private       € 0,55 
 
Categoria 3 A Locali destinati a negozi o 
botteghe, ad uso commerciale od artigianale      € 3,10 
 
Categoria 3 B Pubbliche rimesse e distributori 
di carburante, campeggi mobili        € 3,10 
 
Categoria 3 C Insediamenti industriali e 
commerciali all’ingrosso        € 3,10 
 
Categoria 3 D Aree operative esterne non coperte     € 0,55 
 
Categoria 4 A Locali destinati a circoli 
sportivi o ricreativi, sale convegno,  
teatri, cinematografi, sale giochi, palestre       € 2,90 
 
Categoria 4 B Locali destinati ad esercizi 
pubblici, osterie, trattorie, ristoranti,  
caffè, bar e strutture ricettive in genere       € 2,90 
 
Categoria 5 Locali destinati ad uffici privati, 
studi professionali, istituti di credito,  
studi dentistici, società finanziarie e di servizi      € 3,40 
 
Categoria 6 Collegi, convitti, colonie       € 2,20 
 
Categoria 7 Ospedali, Istituti, Ricoveri 
Assistenziali           € 0,85 
 



SELLERO 
 

CATEGORIA DI UTENZA            TARIFFA 2014 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CATEGORIA 1 

 

Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi  1,45    

collettivi, box privati (se accessori di abitazioni). 

 

 

CATEGORIA 2 

 

Locali destinati ad uffici  pubblici e  privati,  a  studi   2,60    

professionali, associazioni ed istituzioni varie e simili, 

scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie. 

 

 

CATEGORIA 3 

 

Locali destinati a negozi o  botteghe,  insediamenti   3,30    

industriali, commerciali ed artigianali,  a istituti di 

credito, a pubbliche rimesse, a deposito di bagagli, 

a distributori di carburante, a studi artistici. 

 

 

CATEGORIA 4 

 

Locali destinati a circoli, sale di  convegno,  teatri,   3,30     

cinematografi, esercizi pubblichi anche all’aperto, 

osterie, trattorie, ristoranti,  caffè,  bar,  scuole di 

ballo, aree adibite a sale da ballo all’aperto. 

 

 

CATEGORIA 5 

 

Alberghi, locande, convitti, seminari, pensioni, case   3,30    

di cura, sale  per  bigliardi e  simili,  aree adibite  a  

campeggio, rimesse di roulotte, residence, villaggi 

turistici. 

 
 
 
 



SAVIORE 
Categoria   Proposta 

Tariffa 
2014 

    

Case-Appartamenti   1,4000 

Box    

Uffici pubblici   1,7000 

Uffici privati   1,7000 

Esercizi pubblici, bar, 
trattorie, ristoranti, 
pizzerie  

  4,0000 

Locali destinati a 
alberghi, locande, 
pensioni, convitti 

  4,0000 

Negozi uso com- 
merciale e artigianale 

  4,0000 

Insediamenti 
artigianali, stabilimenti 

  4,0000 

Sale di esposizione    

Cinematografi, teatri, circoli   

Aree pubbliche per 
iniziative temporanee, 
mercati 

  2,3500 

Istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza  

Scuole pubbliche e 
private 

  0,1000 

    

 



COSTI UNIONE PREVISIONE 2014

costo del personale  € 74.313,00 

PRESTAZIONI DI SERVIZI  € 116.582,00 

Valle Camonica Servizi  € 558.605,00 

spese di gestione riscossione e contenzioso  € 31.500,00 

TOTALE COSTI  € 781.000,00 

ENTRATE UNIONE PREVISIONE 2014

CEDEGOLO  € 125.000,00 

BERZO DEMO  € 217.500,00 

CEVO  € 110.000,00 

SAVIORE DELL'ADAMELLO  € 152.000,00 

SELLERO  € 176.500,00 

TOTALE ENTRATE  € 781.000,00 


