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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica straordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - 
ANNO 2016.. 

 

 
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 20.30, presso la sala 
consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come 
previsto dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
seguenti Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea SI 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Pasina Maurizio SI 
Nardin Anna SI 
Franzi Matteo SI 
Pace Bryan SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina NO 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 16   Totale assenti: 1 
 
E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale sig.ra Lidia Moretto, ai sensi 
dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 
2016. 
 

 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: 
Il Vice Sindaco mi diceva che nelle comunicazioni avesse riservato a me alcune risposte da dare. Se 
mi permettete sarò molto sintetico. 
La prima è a che momento siamo arrivati nella discussione con la proprietà di Morbegno 2000 in 
relazione alla partita che conosciamo. Ho chiesto in queste settimane un’ulteriore istruttoria da parte 
del Segretario che, coadiuvato dall’Area Urbanistica, ha presentato da poco tempo al Sindaco un 
aggiornamento in relazione in particolare alla situazione sul campo delle suore, parcheggio. 
Come sapete, questa Amministrazione è fortemente contraria a quel progetto preliminare che è stato 
depositato da Morbegno 2000 che prevede due piani di parcheggio, di cui in particolare quello 
completamente fuori terra che andrebbe ad oscurare quella che è la luce sulla struttura del Liceo e 
della Ragioneria. Motivo per il quale ci sono stati degli incontri e dei contatti, c’è la volontà in 
questo momento da entrambe le parti di andare a modificare il progetto eventualmente con una 
contribuzione da parte del Comune su questo nuovo progetto che dovrebbe essere presentato per 
ottenere nella stessa misura lo stesso numero di parcheggi, che è previsto in 255 come da 
convenzione ex ante poi modificata nel corso degli anni, senza però per questo rinunciare a quello 
che è l’impatto da un punto di vista urbanistico sulla città. Senza voler essere conciliante per forza, 
sul progetto preliminare c’erano, e lo sappiamo e sono agli atti, delle forti perplessità anche 
dall’Amministrazione precedente. La nostra volontà è quella di non andare ad impattare oltre modo 
su quella che sarebbe la risultanza definitiva sul campo delle suore, ovviamente non si può pensare di 
spostare l’opera o il numero dei parcheggi da realizzarsi. Credo che in questa fase, che è in divenire, 
e di questo la Commissione preposta ne avrà diritto di valutare le valutazioni ex ante fatte dal 
Sindaco in particolare, possa essere un sacrificio da chiedere alla città. Bisogna vedere quando può 
costare ovviamente un adeguamento del progetto rispetto a quello che in questo momento è 
depositato presso il nostro Comune. Sul resto stiamo ragionando sicuramente su quando far partire 
l’opera a completamento dell’Area Martinelli, mentre in maniera più approfondita in questo 
momento stiamo anche affrontando la sistemazione definitiva della Piazza S.Antonio. Non ci sono 
problemi dal mio punto di vista se, visto che ci è stato sollecitato, in particolare se l’Ing. Marchini 
avesse la cortesia di venire nel mio ufficio, inizio ad anticipargli un po’ di posizioni che ovviamente i 
miei Consiglieri a spizzichi hanno già intuito. La volontà in questo momento è quella di chiudere sul 
campo delle suore perché i tempi sono molto stretti. S.Antonio che pur nella convenzione è una 
partita allegata, non è correlata direttamente ma, come sappiamo, la convenzione si compone di più 
parti, e poi invece ragionare su quello che è il completamento dell’area privata, diciamo così, che è 
quella dell’Area Martinelli. 
Invece su SECAM mi sembra che fosse stato chiesto se i nomi che questa sera sono stati forniti 
fossero stati condivisi anticipatamente a livello mandamentale. Confermo le parole di Magoni: in 
Comunità Montana non ci sono stati incontri, ho avuto dei colloqui in particolare con il Presidente 
della Provincia perché il nominativo espresso dalla Provincia, che è il nome di Gildo De Gianni, è un 
nominativo che andava per prassi a coprire quella che è la ripartizione mandamentale sulla 
composizione del C. di A., ovvero per prassi invalsa da parte di SECAM, i cinque nominativi 
provengono dai cinque Mandamenti e quindi la Provincia, esercitando il proprio diritto statutario di 
indicare un nominativo e in particolare quello di De Gianni, provenendo De Gianni dal Mandamento 
di Morbegno, andava a coprire il nostro Mandamento. Ci sono stati dei colloqui, ci sono stati dei 
confronti e alla fine si è deciso di convenire sul nome di Gildo De Gianni per il Mandamento di 
Morbegno. Sugli altri Mandamenti ovviamente sono stati fatti dei ragionamenti di tipo diverso e 
sono stati portati questa sera in Assemblea e sono stati sottoposti all’Assemblea dei Sindaci. Io posso 
parlare ovviamente soltanto sul Mandamento di Morbegno, quindi a domanda rispondo: il 
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Mandamento di Morbegno per quest’anno ha espresso il nominativo di Gildo De Gianni, d’accordo 
con la Provincia di Sondrio che aveva il diritto di esercitare questo nominativo da Statuto. Prego, 
Barri. 
Barri: 
Non mi è chiaro un passaggio di quanto ha affermato: avete avuto discussione tra lei e il Presidente 
della Provincia Della Bitta in merito alla nomina di uno dei componenti del C. di A., che è Gildo De 
Gianni, o avete avuto anche discussioni all’interno del Mandamento di Morbegno?  
Sindaco: 
Ho già risposto.  
Barri: 
Non ho capito. 
Sindaco: 
Ho detto che non ho avuto interlocuzione con la Comunità Montana ma direttamente con il 
Presidente, ho esercitato il diritto della Provincia di fornire un nome all’interno del C. di A.  Per 
prassi invalsa, il Mandamento di Morbegno, essendo stato espresso un nome di un soggetto 
proveniente da quel Mandamento, per anagrafe e per residenza, escludeva che la Comunità Montana 
potesse in questa partita, ripeto per prassi invalsa, esprimere un nominativo differente. Credo di aver 
risposto. 
Barri: 
Provo a riformulare la domanda: il Mandamento di Morbegno, che ha espresso tramite la Provincia 
questo nominativo, ha cercato di trovare sintesi e concordanze di intenti all’interno di questo 
nominativo o è un’attività che ha fatto la Provincia ? O è un’attività che ha fatto il Sindaco? 
Sindaco: 
Questo tipo di sintesi credo l’abbia fatta il Presidente della Provincia e quindi appena è stato scelto 
questo nominativo ha chiesto direttamente al capo del Mandamento se convenisse su questo nome. 
Ci sono state delle interlocuzioni che sono durate, perché ovviamente tutti abbiamo valutato la 
possibilità di esprimere una rosa di nomi, lasciando ovviamente la Provincia autonoma nella propria 
decisione perché statutariamente così è previsto, e alla fine c’è stato un accordo a livello 
mandamentale e infatti il Mandamento, escluso, mi sembra, due Sindaci, oggi in Assemblea non ho 
fatto i conti della serva ma, a parte credo Civo e Mantello, non vorrei escludere qualcuno, era 
rappresentato il 95% degli aventi diritto al voto nella SpA di SECAM, ha espresso unanimemente ed 
ha accettato il nominativo di De Gianni. Non era in votazione, ma alla fine è stato votato tutto il C. 
di A. e le risultanze sono queste. Per essere concreto, l’89 virgola qualcosa per cento ha votato la 
cinquina così come poi si è composta, a differenza di nominativi espressi dalla Associazione “In 
Comune” rappresentati dal Sindaco di Civo Chistolini, questo per essere proprio chiari. 
Prego, Rovedatti. 
Rovedatti: 
Grazie sig. Sindaco, la saluto. Morbegno 2000 e S. Antonio: mi ha fatto piacere che ha portato gli 
incontri che sta facendo, mi fa anche piacere che invita solo Marchini nel suo ufficio. Si sa benissimo 
che le prescrizioni che ho fatto pervenire sia in Commissione che in conferenza capi-gruppo sono ben 
diverse, sono diverse anche dal passato, che è ben rappresentato da Marchini e da Gavazzi prima, e 
che state avallando come cambiamento. Posso fare una battuta, e che rimanga anche nel verbale: 
speriamo di essere ancora qui nella stessa situazione tra tre anni, perché tanto decennio in più 
decennio in meno. Sicuramente l’operazione ex Area Martinelli doveva dare un input diverso alla 
città di Morbegno e vedere un cambiamento che avalla ancora il passato senza prendere in 
considerazione innanzi tutto una bretella che è nata male, che in questa sede si conferma così com’è 
senza cercare uno sbocco diverso, che Area civica morbegnese ha ben specificato nelle sedi 
opportune e ha le idee ben chiare, cosa che purtroppo il presente, il cambiamento non prende in 
mano la situazione e lascia le cose così come sono. Si preoccupa, ed è giusto che si preoccupi, di un 
muro che fuoriesce di tre metri, ma sicuramente, dal nostro punto di vista, va rivisto un po’ tutto 
quello che proviene da questi standard qualitativi che sono anni e anni che sono fermi nel cassetto e 
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con una politica diversa degli ultimi tre mandati, e ci metto anche questo quarto mandato, doveva 
dare uno sviluppo maggiore a Morbegno. Sondrio, mi spiace dirlo ancora tornando a Sondrio, l’Area 
Carini ha sviluppato meglio il territorio, ha dato un quinto o un settimo ponte, ha dato la pista 
ciclabile, ha dato tante altre cose. Noi siamo ancora qua ad aspettare un buco in S.Antonio e tre 
parcheggi nella zona più sbagliata di Morbegno. Ho voluto ribadire ancora il mio, e non solo mio, 
pensiero perché abbiamo toccato il tasto Morbegno 2000 e sarà sempre così ogni volta che in questa 
sala porteremo il discorso Morbegno 2000. 
Ripeto e chiudo: mi ha fatto piacere che ha invitato solo Marchini, che è il passato. 
Sindaco: 
Cerco di rispondere in maniera molto breve perché credo che le comunicazioni siano state esaurite 
prima, mi sembrava doveroso dare al Consiglio comunale quelle risposte che non sono state date 
prima per cortesia da parte del Vice Sindaco. 
Innanzi tutto l’invito a Marchini era proprio perché era stata formulata una richiesta, ma ovviamente 
qualsiasi Consigliere, come qualsiasi cittadino, può venire nell’ufficio del Sindaco sapendo di 
trovarlo sempre, quindi se vogliamo attaccarci a questo faccia pure. Fatta questa premessa, lei è 
invitato, anzi quando vuole viene, ne parliamo molto volentieri, so che sta a cuore anche a lei l’area e 
la ringrazio di questo sollecito. Chiedo scusa, non volevo escludere nessuno, era solo una cortesia 
nei confronti di Marchini. Sulla questione che tra tre anni saremo ancora qua, se i Consiglieri non mi 
mandano a casa, io di sicuro, invece mi sembra che lei tra poco darà la dimissioni, però è sempre ben 
accetto nel mio ufficio. Fatta questa premessa, se invece vogliamo parlare di quella che è la bretella, 
come ben sa è una scelta che è stata fatta anni fa, possiamo convenirla, possiamo rifiutarla, fatto sta 
che, come ha ben detto, lei ha presentato soluzioni alternative verso enti preposti che sono 
competenti in materia, aspettiamo la risposta. Se un domani avremo una strada che non percorrerà 
più la bretella di S.Marco ne prenderemo atto, come è giusto che sia, visto che gli enti preposti sono 
altri. Non dico altro e chiedo gentilmente ai Consiglieri se sono d’accordo di passare al punto 7. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI-IUC)”, approvato con propria 
deliberazione n.47 del 1° agosto 2014; 
Considerato in particolare che a norma dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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 e non domestiche;  
Vista la propria deliberazione adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale il consiglio comunale ha approvato il “Piano finanziario della tassa sui rifiuti – Anno 2016” ;  
Considerato che, ai sensi del comma 658, dell’art.1, della legge n.147/2013, alle utenze domestiche è 
stata assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una 
percentuale fissata al 8,00%;  
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge n.147/2013, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.17 del vigente 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
Esaminato l’allegato documento contenente i calcoli ex DPR n.158/1999 predisposti dagli uffici per 
ottenere le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016; 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 
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Visto da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016, con il quale viene differito al 
30 aprile 2016 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di previsione 
2016-2018; 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 aprile 2016; 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: 
Passo la parola all’Ass. Perlini per l’istruttoria. 
Perlini Bruna: 
Come anticipato prima, le tariffe sono una conseguenza del Piano finanziario. Vedete nello schema di 
delibera, abbiamo una quota fissa e una quota variabile che sono previste a seconda dei componenti 
delle famiglie per quanto riguarda le utenze domestiche. Mentre invece per quanto riguarda quelle 
non domestiche si prende a riferimento la tipologia dell’attività. Avevo fornito dei calcoli che davano 
quant’è la riduzione in percentuale: per quanto riguarda le utenze non domestiche tutte le utenze 
superano la diminuzione del 2%. In particolare ci sono i cinematografi e i teatri che hanno un meno 
9,17 e i musei, biblioteche e scuole meno 6,85. La riduzione per quanto riguarda le utenze 
domestiche è più bassa, però ci sono delle buone riduzioni anche per quanto riguarda le famiglie. 
Sindaco: 
Scusate, ci tengo a dirlo: dovevo mandare la lettera di convocazione ai Presidenti dei Comitati, che 
ho sentito in questi giorni. Testimone il Segretario, l’ho scritta e lo stracciata, non riesco a trovarla. 
Infatti volevo parlare, scusatemi, non c’entra niente, con uno dei facenti funzione Presidenti di 
Comitato per convocare l’assemblea generale entro maggio. Non trovo la lettera, era già scritta, era 
già composta sentiti tutti i Presidenti. Chiedo scusa anche a Pasina, che era uno dei Presidenti, la 
riscrivo e arriverà a breve. Scusatemi e apro la discussione. 
Marchini: 
Il punto andava forse discusso con quello precedente, perché queste tariffe sono conseguenza diretta 
del Piano tariffario, quindi quello che avevamo da chiedere l’abbiamo chiesto prima. Come 
dichiarazione di voto, rimane voto contrario. 
Perlini Annalisa: 
Favorevole. 
Sindaco: 
Chiedo al capo-gruppo Rovedatti: sono già le dichiarazioni di voto ma, se vuole fare un intervento, 
ne ha la facoltà. 
Rovedatti: 
No, come prima voto contrario per il discorso noto. 
Perlini Bruna: 
Ripeto: siamo assolutamente nei termini. 
Sindaco: 
Poniamo in delibera il punto all’o.d.g. 
 
Con voti favorevoli n°12, contrari n°4 (Ronconi, Marchini Barri, Rovedatti), astenuti n°0, espressi 
per alzata di mano dai n°16 Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’unito documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, contente le determinazioni e i calcoli per la definizione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI-IUC) per l’anno 2016. 
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2) Di approvare espressamente le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016, così come elencate 
nelle seguenti tabelle: 

quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/anno)

0,383001                54,955134            
0,450026                98,919241            
0,502689                126,396809          
0,545776                131,892322          
0,588864                159,369889          
0,622376                186,847456          

quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,279580                1,123611              
2 Cinematograf i e teatri 0,209685                0,720807              
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,384423                0,996409              
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,615077                1,464934              
5 Stabilimenti balneari 0,349476                1,060010              
6 Esposizioni e autosaloni 0,279580                0,852248              
7 Alberghi con ristorante 1,146280                2,766626              
8 Alberghi senza ristorante 0,754867                1,696016              
9 Case di cura e riposo 0,698951                2,081860              
10 Ospedali 0,747878                2,151820              
11 Agenzie, studi professionali, uff ici 0,768846                2,554624              
12 Banche e istituti di credito 0,426360                1,066370              

13 0,908636                2,448623              
14 0,775836                3,027389              

15 0,580129                1,443734              
16 1,244133                2,968028              
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,034447                2,484663              

18 0,719920                1,712976              
19 Carrozzeria, autof ficina, elettrauto 0,985521                2,363822              
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,643035                1,596375              
21 Attività artigianali di produzione di beni specif ici 0,761857                1,804137              
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 3,893157                13,419727            
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,389912                11,723711            
24 Bar, caf fè, pasticceria 2,767846                9,603691              

25 1,411881                4,594083              
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,411881                4,536843              
27 Ortofrutta, pescherie, f iori e piante, pizza al taglio 5,011479                12,457238            
28 Ipermercati di generi misti 1,411881                4,240040              
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,494755                10,600100            
30 Discoteche e night club 0,726909                3,239391              

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di attivitàcat.

numero componenti del nucleo familiare

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

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

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato
Banchi di mercato e beni durevoli

 
 
3) Di fissare la maggiorazione della tariffa giornaliera, ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento 
della tassa sui rifiuti nella misura del 100%. 
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4) Considerate le difficoltà tecniche nella predisposizione dei ruoli del tributo in oggetto, a norma 
dell’art.29, comma 1, del Regolamento comunale, si stabilisce di fissare le scadenze delle due rate di 
riscossione del tributo il 16 settembre e 16 novembre 2016. 
 
5) Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell’aliquota 
deliberata dalla provincia. 
 

INDI  
 

Con voti favorevoli n°12, contrari n°4 (Ronconi, Marchini Barri, Rovedatti), astenuti n°0, espressi 
per alzata di mano dai n°16 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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2016

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/04/2016

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/04/2016Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 23 del 29/04/2016 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

Magoni Gabriele Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
10/05/2016  

    

10/05/2016  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 10/05/2016 

 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 10/05/2016 Reg. N° .............. 

 
 IL MESSO COMUNALE 

  

 


