
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4  del  29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2016 E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE;

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:30, presso questa Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,
in sessione  in  convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COMETTI MAURO DECIO P CRISTINI ROBERTA A
CORLATTI GIANCARLO P FOIANINI IVANO P
PAROLO ADELE P GIANOTTI GIOVANNI P
COMETTI PATRIZIA P CRISTINI SILVIO P
DELL'AVO DENNY P LANZETTI MARIO P
CERIANI ISACCO FAUSTO P

PRESENTI…:  10
ASSENTI…..:   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, COMETTI MAURO DECIO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2016 E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, c. 639, della L. 147/2013, il quale istituisce l’imposta comunale unica
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, individuando la tassa sui rifiuti TARI quale
sua componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO CHE:
con deliberazione consiliare n. 4 del 30.04.2014 è stato approvato il-
Regolamento comunale IUC, il quale al capitolo III disciplina l’applicazione
della componente TARI;
l’art. 1, c. 654, della Legge 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la-
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
mentre il successivo c. 683 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;
il successivo c. 688  dispone che “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”;
l’art. 31TR del regolamento per la disciplina della IUC approvato con-
deliberazione consiliare n. 4/2014 disciplina la modalità di riscossione
demandando al Consiglio Comunale di stabilire le rate di scadenza in sede di
determinazione delle tariffe del tributo;

VISTO il piano finanziario TARI 2016, allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale, e dato atto che tale piano è composto da una parte
introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte
finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da
recuperare attraverso la tariffa;

RITENUTO:
di approvare il citato piano finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione-
del  tributo a partire dall’anno di imposta 2016, con decorrenza 1.1.2016;

     - di provvedere conseguentemente alla determinazione delle tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 a copertura integrale dei
costi del servizio indicati nel piano finanziario sopra richiamato;
     - di stabilire, così come previsto dalla disciplina per l’applicazione della IUC -
componente TARI, il numero e la scadenza delle rate per il versamento del tributo
per l’anno 2016, tenuto conto della struttura di organizzazione del servizio, delle
esigenze di cassa dell’Ente e delle linee amministrative in materia di fiscalità nei
confronti dei contribuenti;
ACCERTATO CHE è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.
504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Sondrio;

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. 296/2006, il quale prevede che la deliberazione
inerente le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei
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servizi pubblici locali, deve avvenire entro la data fissata dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, il quale differisce il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30 aprile
2016;

VISTA la L. 208/2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi degli artt.
49, c. 1, e 147-bis del  D.Lgs. 267/2000;

UDITO il seguente dibattito:
Il Sindaco illustra la proposta, inquadrandola sinteticamente nell’ambito della
legislazione tributaria di cui è espressione. Egli evidenzia che si è riscontrata
un’inversione di tendenza nell’attenzione che i cittadini riservano alle corrette
modalità di conferimento dei rifiuti e afferma che occorrerà attivarsi per invertire
nuovamente tale tendenza. Il Consigliere Gianotti afferma che alcuni cittadini
trovano eccessivamente scomodo spostarsi per conferire certi tipi di rifiuti. Il
Sindaco cita alcuni dati che attestano, a suo dire, una vera e propria diminuzione di
attenzione e sensibilità diffusa; successivamente egli aggiunge che però non è da
escludere che le risultanze dei rilievi sui campioni possa attribuirsi a una
combinazione dei due fattori. In ogni caso, egli afferma, occorrerà promuovere con
determinazione una maggiore attenzione da parte della
cittadinanza
.
Il Consigliere Corlatti afferma che si sta tendando di organizzare un’attività di
diversificazione e conferimento che coinvolge le scuole e i negozi, specie per
migliorare i livelli di raccolta della carta.

CON VOTI 7 favorevoli, 3 astenuti (Gianotti,Cristini,Lanzetti), contrari 0

d e l i b e r a

1) DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, il piano finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, nel testo che si allega a
questa deliberazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO CHE il piano finanziario di cui al precedente punto 1. costituisce
atto prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla
TARI;

3) DI APPLICARE a partire dall’1.1.2016 le seguenti tariffe per l’applicazione della
tassa sui rifiuti TARI, come risultanti dal piano finanziario di cui al punto 1:
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Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/anno)

1 componente 0,318 63,92

2 componenti 0,371 89,49

3 componenti 0,409 115,06

4 componenti 0,439 140,63

5 componenti 0,470 185,38

6 o più componenti 0,492 217,34

Utenze non domestiche

Attività
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, convitti, cinema €
0,797

€
0,246

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €
1,688

€
0,515

3 Stabilimenti balneari €
1,287

€
0,392

4 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile,
litografie, tipografie

€
0,766

€
0,230

5 Alberghi con ristorante €
2,693

€
0,822

6 Alberghi senza ristorante €
2,007

€
0,614

7 Case di cura e riposo €
2,396

€
0,730

8 Uffici, agenzie, studi professionali €
2,516

€
0,768

9 Banche ed istituti di credito €
1,379

€
0,422

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

€
2,179

€
0,668

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €
2,696

€
0,822

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-04-2016 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA



12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere

€
1,808

€
0,553

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €
2,313

€
0,707

14 Attività industriali con capannoni di produzione €
1,072

€
0,330

15 Attività artigianali di produzione beni specifici €
1,379

€
0,422

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie €
12,155

€
3,717

17 Bar, caffè, pasticceria €
9,137

€
2,795

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari €
4,421

€
1,352

19 Plurilicenze alimentari e/o miste €
3,858

€
1,183

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €
15,235

€
4,654

21 Discoteche, night-club €
2,623

€
0,799

4) DI STABILIRE CHE la TARI di competenza dell’esercizio finanziario 2016 sia
riscossa in due rate con scadenze entro  fine anno,  da programmare tenendo conto
della struttura di organizzazione del servizio, delle esigenze di cassa dell’Ente e
delle linee amministrative in materia di fiscalità nei confronti dei contribuenti e dei
nuovi principi contabili di riscossione previsti dal D.Lgs. 188/2011, prevedendo la
possibilità di posticipare la seconda rata di riscossione al mese di gennaio 2017;

5) Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione dei
provvedimenti conseguenti a questa deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza, con separata
votazione, con voti unanimi dichiara immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-04-2016 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA



COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA
Provincia di Sondrio

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2016 E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE;

PARERE UFFICIO TECNICO COMUNALE

PARERE ___________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1

E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000.

IL RESP.UFFICIO TECNICO COMUNALE
 F.to Palleni Ivana

PARERE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE RESO AI SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 E
147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000.

 

                                                                                                  IL RESP. SETTORE RAGIONERIA
                  F.to Paola Nana

PARERE UFFICIO SEGRETERIA

PARERE______________________SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI
DELL’ART.49 COMMA 1 E 147 BIS DEL T.U.E.L. N.267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZIO AAGG                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Facetti Grazia              F.to Dott. Ministeri Claudio Giuseppe
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COMETTI MAURO DECIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio

di questo Comune dal giorno               12-05-2016               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   29-04-2016

[  ] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MINISTERI CLAUDIO GIUSEPPE

_____________________________________________________________________________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 29-04-2016 COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA


