
COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  9 del  reg. delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2016.

L'anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di marzo  alle ore 20:00 nella Sede Comunale, si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in Seduta Pubblica, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa.

All'appello risultano:

BONETTI GIACOMO P PONCETTA MONICA P
CALLINA DANIELE P VOLONTE' GIOVANNA P
ORIO CARLO P SCINETTI FABIO P
PEDRANZINI GIUSEPPE P COTA MANUEL P
VALENA LUCA P FUMAGALLI ROBERTO P

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.  GIACOMO BONETTI nella sua qualità di IL SINDACO PRESIDENTE assunta la
presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito
con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del
regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine
di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune
può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo
allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 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 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.»;



Vista la legge 221/2015 “Collegato Ambientale” e in particolare gli articoli 36-37-38 e 42 che
interessano l’applicazione della TA.RI., prevedendo l’obbligatorietà di introdurre strumenti per
promuovere la prevenzione alla produzione dei rifiuti attraverso l’attività di compostaggio
domestico e non, applicando laddove attivata, una riduzione della tariffa;

Visti:
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 01 marzo 2016  che proroga al 30

aprile 2016 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dagli uffici
comunali, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Prospetto riduzioni parte fissa
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 7, in data 22.07.2014 e modificato con precedente deliberazione n. 5 adottata in questa
seduta;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

         Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
che viene allegato alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti
sezioni:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Prospetto riduzioni parte fissa



Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento);

successivamente

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge stabilità 2014) che
testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 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 autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con  deliberazione consiliare n.
7,del 22.07.2014,   modificato con precedente deliberazione n. 5 adottata in questa seduta,  il quale
in particolare prevede:

la riduzione del 30%  per le unità immobiliari domestiche ad uso stagionale;
la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto dal
regolamento;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia rifiuti
urbani che speciali o comunque non conferibili al pubblico servizio

ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO

officine per riparazione automezzi , moto, macchine agricole, gommisti
- falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie metalliche e
lavorazione metalli in genere

               40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%



Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed
in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile
vengono così determinate:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona 0,061

b) due persone 0,071

c) tre persone 0,078

d) quattro persone 0,084

e) cinque persone 0,090

f) sei o più persone 0,094

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq. per le attività di cui alle
categorie:

tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,030

2 Campeggi, distributori carburanti impianti sportivi 0.064

3 Stabilimenti balneari 0,036

4 Esposizioni, autosaloni 0,029

5 Alberghi con ristorante 0,102

6 Alberghi senza ristorante 0,076

7 Case di cura e riposo 0,091

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,095

9 Banche ed istituti di credito 0,052

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 0,106

Idem utenze giornaliere 0,166

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,102

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere) 0,069

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,088

14
Attività industriali con capannoni di produzione,autonoleggio da
rimessa. depositi magazzini edili 0,041

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,052

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,461

17 Bar, caffè, pasticceria 0,922

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 0,347

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,147

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,577



21 Discoteche, night club 0,099

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona 59,61

b) due persone 106,26

c) tre persone 129,59

d) quattro persone 152,92

e) cinque persone 187,91

f) sei o più persone 220,30

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui
alle categorie:

Tariffa al mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,388

2 Campeggi, distributori carburanti 0,823

3 Stabilimenti balneari 0,464

4 Esposizioni, autosaloni 0,373

5 Alberghi con ristorante 1,313

6 Alberghi senza ristorante 0,978

7 Case di cura e riposo 1,168

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,226

9 Banche ed istituti di credito 0,672

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli 1,362

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,314

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere) 0,881

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,128

14
Attività industriali con capannoni di produzione, autonoleggio da
rimessa. depositi e magazzini edili. 0,523

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,672

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,925

17 Bar, caffè, pasticceria 4,454

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,155

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,880

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,426

21 Discoteche, night club 1,278



Attesa la difficoltà di rispettare, per le numerose incombenze che interessano gli uffici comunali
per le novità normative introdotte, le scadenze previste nel regolamento IUC per la bollettazione
della TARI le stesse per l’esercizio in corso vengono fissate nel 16 settembre e  16 novembre 2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che viene allegato
alla presente;

Con voti favorevoli unanimi, nessun astenuto e nessun contrario, espressi in forma palese dai n.10
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per1)
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge
147/2013:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona 0,061

b) due persone 0,071

c) tre persone 0,078

d) quattro persone 0,084

e) cinque persone 0,090

f) sei o più persone 0,094

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq. per le attività di cui alle
categorie:

tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,030

2 Campeggi, distributori carburanti impianti sportivi 0.064

3 Stabilimenti balneari 0,036

4 Esposizioni, autosaloni 0,029

5 Alberghi con ristorante 0,102

6 Alberghi senza ristorante 0,076

7 Case di cura e riposo 0,091

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,095

9 Banche ed istituti di credito 0,052



10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 0,106

Idem utenze giornaliere 0,166

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,102

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere) 0,069

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,088

14
Attività industriali con capannoni di produzione,autonoleggio da
rimessa. depositi magazzini edili 0,041

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,052

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,461

17 Bar, caffè, pasticceria 0,922

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 0,347

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,147

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,577

21 Discoteche, night club 0,099

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona 59,61

b) due persone 106,26

c) tre persone 129,59

d) quattro persone 152,92

e) cinque persone 187,91

f) sei o più persone 220,30

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui
alle categorie:

Tariffa al mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,388

2 Campeggi, distributori carburanti 0,823

3 Stabilimenti balneari 0,464

4 Esposizioni, autosaloni 0,373

5 Alberghi con ristorante 1,313

6 Alberghi senza ristorante 0,978

7 Case di cura e riposo 1,168

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,226

9 Banche ed istituti di credito 0,672

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli 1,362



11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,314

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere) 0,881

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,128

14
Attività industriali con capannoni di produzione, autonoleggio da
rimessa. depositi e magazzini edili. 0,523

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,672

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,925

17 Bar, caffè, pasticceria 4,454

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,155

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,880

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,426

21 Discoteche, night club 1,278

di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica2)
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data odierna, verranno applicate le seguenti
riduzioni tariffarie per la componente TARI:

la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto
dal regolamento;
la riduzione del 30% sulla quota variabile per le unità immobiliari domestiche ad
uso stagionale;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia
rifiuti urbani che speciali o comunque non conferibilità pubblico servizio

ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO

officine per riparazione automessi , moto, macchine agricole, gommisti

- falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie metalliche e

lavorazione metalli in genere

             40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%

3) di dare atto che il pagamento del tributo per il solo anno corrente sono fissate al 16 settembre
novembre  2015;16

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.

201, entro il termini previsti dalla vigente normativa;

Di dichiarare il presente atto, previa apposita, separata e successiva votazione unanime a5)
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.



PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  in merito alla regolarità
tecnico – amministrativa e contabile  della presente proposta di deliberazione, esprime parere
Favorevole.

Mantello, 15-03-2016

Il Responsabile dell’Area
 F.to  Ivano Molatore

_______________________



Deliberazione del C.C. n. 9 del 17-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIACOMO BONETTI F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.mantello.so.it per quindici giorni

consecutivi dal     30-03-2016     Al     14-04-2016

Mantello, lì 30-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO

======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2016

Mantello, lì 30-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

http://www.comune.geralario.co.it

