
COMUNE DI PIANTEDO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 18 del Reg. Delib.

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 20:30 nella sede comunale,

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

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Barini Mirco P Pinoli Ivana A

Barilani Michele P Paragoni Ivano A

Pinoli Fabiana P Rossotti Nicola A

Barini Marco P Fistolera Enrico A

Calcagno Stefano P Pedroncelli Stefano A

Goggia Sharon P

Presenti n.   6 e assenti n.   5.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Boiani

Il Sig.  Mirco Barini 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.



OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’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);

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa per i rifiuti (TARI);

VISTO, inoltre, il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI ….”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che
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 il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, ai sensi del quale il termine di
approvazione dei bilanci degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Piantedo viene soppressa la TARES;

CONSIDERATO che:
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al DPR 27.04.1999 n. 158;
- il comune deve assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003
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 il Piano Finanziario allegato, elaborato tenuto conto della normativa prevista dalla legge 27
dicembre 2013 n. 147 – istitutiva della tassa – del DPR 27 aprile 1999, n.158, del Regolamento
comunale sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), tenuto conto della “Linee guida per la
redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze nel 2013 in vigenza del Regime TARES, che tuttavia forniscono utili
indicazioni per l’applicazioni del citato DPR n.158/1999;
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RILEVATO che il Piano Finanziario in parola riporta sia gli elementi finanziari afferenti la
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli
investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio,
con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza
ed efficacia del servizio;

PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2015 ammontano
a complessivi € 158.936,00 suddiviso in costi fissi totali € 25.436,00 e costi variabili totali €
133.500,00;

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2015 dovrà coprire i costi totali
per assicurarne l’integrale copertura;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per l’approvazione del sistema
tariffario relativo alla TARI;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- si applicano i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 “dispone che, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuano in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche non domestiche;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di servizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che secondo il Comune è chiamato annualmente a stabilire quanto segue:
- nell’ambito della parte fissa e variabile, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze
domestiche e non domestiche; per l’anno 2015 la percentuale proposta è pari a 78,00% parte fissa e
20,00% parte variabile per le utenze domestiche e 22,00% parte fissa e 80,00% parte variabile per
le utenze non domestiche;
- i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi
e massimi delle tabelle 3b e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- per gli anni 2014 e 2015 i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al D.P.R.
n. 158/1999 possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati
del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b
dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- agevolazioni e coefficienti di riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Dpr 158/1999
rispettivamente nelle misure indicate nel piano finanziario;

VISTE le tariffe TARI derivanti dall’applicazione del metodo normalizzato e dai criteri come sopra
riassunti;
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RITENUTO di procedere all’approvazione del piano economico finanziario e del sistema tariffario
relativo alla TARI per l’anno 2015;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti;

con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 6 consiglieri presenti, dei
quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi dell’art. 24 comma 23 del D.L. n.
201/2011, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015, nel testo allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il Piano finanziario di cui al precedente punto costituisce il presupposto per
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 e ss. della legge
147/2013;

APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2015, come
risultanti da prospetto di seguito riportato:

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 13.653,25
      0,84      152,69       1,00       0,162316     17,267471

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI 15.784,41
      0,98      145,91       1,80       0,189369     31,081448

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI 12.446,00
      1,08      127,91       2,30       0,208692     39,715183

1  .4

USO

DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
11.878,00

      1,16      103,00       3,00       0,224151     51,802413

1  .5

USO

DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI

    4.110,87       1,24       33,84       3,60       0,239610     62,162896

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O

PIU COMPONENTI
      714,00       1,30        5,00       4,10       0,251204     70,796631

1  .7
USO DOMESTICO-BOX

UN COMPONENTE
    5.888,63       0,84      128,78       0,00       0,162316      0,000000

1  .8
USO DOMESTICO-BOX

DUE COMPONENTI
    6.996,44       0,98      133,25       0,00       0,189369      0,000000

1  .9
USO DOMESTICO-BOX

TRE COMPONENTI
    4.593,90       1,08      104,84       0,00       0,208692      0,000000
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1  .10

USO DOMESTICO-BOX

QUATTRO

COMPONENTI

    5.757,89       1,16      106,66       0,00       0,224151      0,000000

1  .11
USO DOMESTICO-BOX

CINQUE COMPONENTI
    1.161,12       1,24       27,84       0,00       0,239610      0,000000

1  .12
USO DOMESTICO-BOX

SEI O PIU COMPONENTI
       69,00       1,30        3,00       0,00       0,251204      0,000000

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 bibl scuole as       469,00      0,32       2,60       0,021051      0,519618

2  .2 camp distrib impspor     1.337,00      0,67       5,51       0,044077      1,101192

2  .3 stabil. balneari az agricole         0,00      0,38       3,11       0,024996      0,621543

2  .4 esposiz autosaloni       900,00      0,30       2,50       0,019736      0,499633

2  .6 alberghi con ristor       731,00      0,80       6,55       0,052629      1,309039

2  .7 case cura riposo       515,00      0,95       7,82       0,062497      1,562853

2  .8 uffici agen studi     2.148,22      1,13       9,30       0,074339      1,858636

2  .9 banche ist credito       415,00      0,58       4,78       0,038156      0,955299

2  .10 abb calz cart ferr     9.334,00      0,87       7,11       0,057234      1,420957

2  .11 edic farm plurilic     5.694,00      1,52      12,45       0,099996      2,488175

2  .12 attivit_ artigianali     4.085,00      0,72       5,90       0,047366      1,179135

2  .13 carr autoff elettr       214,00      0,92       7,55       0,060523      1,508893

2  .14 att. industriali     2.773,00      0,43       3,50       0,028288      0,699487

2  .15 att artig beni spec.     7.162,00      0,55       4,50       0,036182      0,899340

2  .16 rist pizz pub birrer       772,00      4,84      39,67       0,318408      7,928185

2  .17 bar caff_ pasticc.       906,00      3,64      29,82       0,239464      5,959629

2  .18 generi alim rosticc.     2.757,00      2,07      16,99       0,136178      3,395509

2  .19 plurilicenze       361,00      1,54      12,59       0,101311      2,516154

2  .20 ortofrutta fiori        15,00     10,44      85,60       0,686814     17,107453

DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2015;

INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

Con successiva separata votazione, con voti 6 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma
palese, dai 6 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto
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DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs. 267/2000.

_______________________________________________________________________________

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Doris Bianchini

_______________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul
presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Doris Bianchini

_______________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Mirco Barini F.to Dott.ssa Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         30-07-2015       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6
convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12  febbraio 1993 n.
39 – mediante il sistema informatico del Comune di Piantedo. Il responsabile della riproduzione è il
Segretario Comunale.

Lì, 30-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[  ] diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, 28-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Laura Boiani
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