
 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 60 Registro delibere 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DELLACOMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO2015.   

 

L’anno duemilaquattordici    il giorno diciotto   del mese di dicembre alle ore 21:00   nella Sede 

Municipale. 

Previa comunicazione degli inviti personali, si e’ riunito il CONSIGLIO COMUNALE in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISTOLINI MASSIMO X  

FRATE GIACOMINO X  

PAGANETTI GIANCARLO X  

SOLDATI FABIO  X  

MASTINELLI RENZO X  

POLI DAVIDE X  

CERASA GABRIELE X  

CIAPPONI CARLA X  

CATENACCI ALESSIA  X  

FRATE PIERPAOLO  X 

MAGHINI MARIO X  

E’ presente  l’Assessore esterno Morelli MariaGrazia 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Songini dott.ssa Paola con funzioni verbalizzanti 

e di assistenza giuridica in ordine alla conformita’ dell’azione amministrativa, alle leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti. (art. 97 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Sig. Massimo dott. Chistolini nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza, 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



 

Delibera CC N. 60 DEL 18/12/2014 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE 

TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
la Legge 27.12.2013  n. 147 (Legge di stabilita’ 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza 1 gennaio 2014, che riassume tre 

distinti presupposti impositivi : 

 

- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile 

 
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia 

di finanza locale, nonché misure volte garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni  

scolastiche” in vigore dal 6 marzo 2014: 

 

641. il presupposto impositivo della TARI e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

642. la tari e’ dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita’ di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

659. il Comune con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 

puo’ prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a. abitazioni con unico occupante; 

 

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

 

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo,ma ricorrente; 

 

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per piu’ di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

f.  superfici eccedenti il normale rapporto tra produzioni di rifiuti e superficie stessa; 



 

 

660. il Comune puo’ deliberare, con regolamento di cui all’rt. 52 del citato decreto legislativo n. 

446 del 1997, ulteriori riduzioni od esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere a) ed e) del 

comma 659. La relativa copertura puo’ essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 

che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo 

caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita’ 

generale del Comune stesso; 

 

682. con regolamento da adottare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformita’ 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 autorita’ competente a norma delle legge vigenti in materia, omissi: 

 

704. e’ abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, istitutivo della TARES; 

 

 

Considerato che l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF,  e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Preso atto che l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013, come modificato dal DL  N. 16/2014 

convertito nella legge 68/2014, prevede che i comuni stabiliscano le scadenze della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto 

alla TASI; 

 

Ritenuto di fissare per l’anno 2015 le seguenti scadenze: 

 

 prima rata entro il 16 maggio 2015 

 seconda rata  entro il 16 ottobre 2015 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 

31 dicembre 2014; 

 

Visto l’allegato piano finanziario della TARI anno 2015; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24.07.2014; 

 

Visto l’art. 42 del D.L.gs. n. 267/2000; 

 
Preso atto del parere del Revisore dei Conti , ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.LGS. 

267/2000; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 
Con voti   8 favorevoli e 2 contrari (consiglieri Catenacci Alessia e Maghini Mario) espressi per 

alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti: 



 

 

 

D E L I B E R A 
 

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 2015 ; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

4) di dare atto che e’ applicata la riduzione del 50%  della tariffa TARI per le utenze 

domestiche, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, servite da raccolta domiciliare che 

procedono  direttamente al recupero della frazione organica, degli sfalci e delle potature, con 

formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, limitatamente alle abitazioni 

principali e relative pertinenze così come disciplinate e individuate ai fini dell'applicazione 

dell'IMU, ai sensi dell’art. 22 parte IV del Regolamento per la disciplina della I.U.C., dando 

atto altresì che per  poter richiedere l'agevolazione il proprietario o usufruttuario dovrà 

partecipare obbligatoriamente a una serata di corso a scelta tra quelle organizzate 

dall'amministrazione sul territorio, ottenere l'attestazione e presentare l'apposita richiesta di 

riduzione della Tari presso l'ufficio tributi comunale, anche via email; 

 

5) di dare atto che e’ applicata la riduzione del 50% della tariffa TARI per i  titolari di cartella 

di pagamento che occupino locali stabilmente  destinati al culto, comprese le relative 

pertinenze destinate a finalità istituzionali, e ad uso abitativo; 

 ONLUS ed  Associazioni di Promozione sociale; 

 Associazioni sportive, sindacali, latterie e soggetti del Terzo Settore in genere 

esclusivamente per gli immobili destinati per le attività istituzionali; 

6) di dare atto che e’ applicata l’esenzione della tariffa TARI per unita’ abitative di  soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non 

locate o comunque non utilizzate; 

 

7) di fissare  per l’anno 2015 le scadenze per la riscossione della Tari ai sensi l’art. 1 comma 

688 della legge 147/2013, come modificato dal DL  N. 16/2014 convertito nella legge 

68/2014, come segue: 

 prima rata entro il 16 maggio 2015 

 seconda rata  entro il 16 ottobre 2015 

 

8) 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 ; 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000: 

favorevole. 

CIVO,18.12.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.TO Massimo dott. Chistolini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000: 

favorevole. 

CIVO, 18.12.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.TO Massimo dott. Chistolini 

 

 
 
 
 
 

 COMUNE DI CIVO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
 F.to  Massimo dott. Chistolini 

 

 

     IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO  
        F.to Frate Rag. Giacomino       F.to Songini dott.ssa Paola 

 

******************************************************************************** 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi 

 

 

Dal 19/01/2015 al  03/02/2015 

Dalla residenza municipale, 19/01/2015    

       IL MESSO COMUNALE 

 F.to Camero Silvana 

******************************************************************************** 

 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 in data    

19/01/2015 

 



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

267/2000; 

 

Civo, 19/01/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Songini dott.ssa Paola 

 

******************************************************************************** 

□ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in data 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Civo, 19/01/2015               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Songini dott.ssa Paola 

 

 

 



Comune di CIVO (SO)

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                                   max 0,51 max 4,20 0,294089 0,169331 0,463420

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                                   max 0,80 max 6,55 0,461317 0,264075 0,725392

5 Stabilimenti balneari -                        -                                   max 0,63 max 5,20 0,363287 0,209648 0,572934

6 Esposizioni, autosaloni -                        -                                   max 0,43 max 3,55 0,247958 0,143125 0,391083

7 Alberghi con ristorante 3                       900,00                             max 1,33 max 10,93 0,766939 0,440663 1,207602

8 Alberghi senza ristorante -                        -                                   max 0,91 max 7,49 0,524748 0,301973 0,826721

9 Case di cura e riposo -                        -                                   max 1,00 max 8,19 0,576646 0,330195 0,906841

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3                       973,00                             max 1,13 max 9,30 0,651610 0,374947 1,026556

12 Banche ed istituti di credito -                        -                                   max 0,58 max 4,78 0,334455 0,192715 0,527169

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

-                        -                                   max 1,11 max 9,12 0,640077 0,367690 1,007767

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                                   max 1,52 max 12,45 0,876502 0,501945 1,378446

17 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4                       508,00                             max 1,04 max 8,50 0,599712 0,342693 0,942405

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                                   max 1,16 max 9,48 0,668909 0,382204 1,051113

20 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                                   max 0,91 max 7,50 0,524748 0,302376 0,827124

21 Attività artigianali di produzione beni specifici -                        -                                   max 1,09 max 8,92 0,628544 0,359626 0,988170

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5                       422,00                             min 4,84 min 39,67 2,790966 1,599369 4,390335

24 Bar, caffè, pasticceria 12                     1.077,00                          min 3,64 min 29,82 2,098991 1,202248 3,301239

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13                     668,00                             max 2,38 max 19,55 1,372417 0,788194 2,160611

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                                   max 2,61 max 21,41 1,505046 0,863184 2,368229

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                                   min 6,06 min 49,72 3,494474 2,004553 5,499027

30 Discoteche, night club -                        -                                   max 1,64 max 13,45 0,945699 0,542262 1,487961

2 Cinematografi e teatri -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

10 Ospedali -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

11 Uffici agenzie studi professionali -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

15 Negozi particolari quali filaterlia, tende e tessuti, tappetti cappelli e ombrelli, 

antiquariato -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

16 Banchi di mercato di beni durevoli -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23 Mense, birrerie amburgherie -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28 Ipermercati di generi misti -                        -                                   max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29 Banchi di mercato genere alimentare -                        -                                   max 0,00 mac 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 40 4.548,00



Comune di CIVO (SO)

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione parte 

variabile QUOTA FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per  

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 30,218230

Famiglie di 1 componente 161 15.682,00 7,9% 97,4 0,84 0,60 0,217585 21,19      18,13               18,13               39,32               

Famiglie di 2 componenti 143 12.564,00 7,0% 87,9 0,98 1,40 0,253850 22,30      42,31               21,15               64,61               

Famiglie di 3 componenti 83 12.120,00 4,1% 146,0 1,08 1,80 0,279753 40,85      54,39               18,13               95,24               

Famiglie di 4 componenti 80 10.699,00 3,9% 133,7 1,16 2,20 0,300475 40,18      66,48               16,62               106,66             

Famiglie di 5 componenti 13 2.101,00 0,6% 161,6 1,24 2,90 0,321198 51,91      87,63               17,53               139,54             

Famiglie di 6 o più componenti 2 678,00 0,1% 339,0 1,30 3,40 0,336739 114,15    102,74             17,12               216,90             

Non residenti o locali tenuti a disposizione 1.555 102.532,00 76,3% 65,9 1,08 1,80 0,279753 18,45      54,39               18,13               72,84               

Superfici domestiche accessorie 1.552 50.845,00 43,2% 32,8 0,84 0,00 0,217585 7,13        -                   - 7,13                 

Totale 3.589 207.221,00 100% 57,7 Media 0,284933 Media 18,11              

0



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di CIVO (SO)

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

0% 100%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 0,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 13.342,00 13.342,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 29.407,04 29.407,04

CCD – Costi comuni diversi 6.442,81 6.442,81

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 10.800,00 10.800,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 31.534,76 31.534,76

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 31.158,12 31.158,12

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 29.358,30 29.358,30
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 16.380,74 16.380,74

SOMMANO 59.991,85 108.431,92 168.423,77

35,62% 64,38% 100,00%

% COPERTURA 2014 100%

PREVISIONE ENTRATA 176.000,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 8.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 59.840,90 108.159,10 168.000,00

UTENZE DOMESTICHE 53.856,81 104.727,32 158.584,13

% su totale di colonna 90,00% 96,83% 94,40%

% su totale utenze domestiche 33,96% 66,04% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 5.984,09 3.431,78 9.415,87

% su totale di colonna 10,00% 3,17% 5,60%

% su totale utenze non domestiche 63,55% 36,45% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 377.762                

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                            0,00%

A CARICO UTENZE 377.762                

UTENZE NON DOMESTICHE 11.986                  3,17%

UTENZE DOMESTICHE 365.776                96,83%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,15

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Nord

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE Tares 2013

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013


