
COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 10 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

L'anno  duemilasedici addì  venti del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

TAM MASSIMILIANO P RUSPANTINI RENATA P

GINI FRANCESCO P TENGATTINI RENATO P

GIORGETTA DAMIANO A GIORGETTA JENNY P

LARIZZA UMBERTO P MARTINOLI ALFREDO P

MARAFFIO LUCA P ROSINA MIRKO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta, il SEGRETARIO COMUNALE SOPRANZETTI  MAURO.

Il Signor TAM  MASSIMILIANO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;�

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei�

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi�

indivisibili erogati dai comuni.

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti.

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del•

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali•

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);•

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,•

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 10 in data 20 maggio 2014 e s.m.i., il quale all’articolo 12 del capitolo 4

"Componente TARI"  demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del

Piano finanziario  approvato dal Consiglio Comunale.

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 9  in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno

2016 di €. 119.239,20 così ripartiti:

COSTI FISSI €. 50.489,20
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COSTI VARIABILI €. 68.750,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazioneo

approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali delo

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 esercizio;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità dio

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento

sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale.

Visto inoltre l’articolo 26 del Regolamento IUC - CAPITOLO 4 - Componente TARI, il quale

prevede che venga stanziato un apposito fondo nel bilancio comunale per finanziare le

agevolazioni per disagio  economico sociale.

Ritenuto di stanziare nello schema di  bilancio per il corrente esercizio un fondo di € 1.000,00 la cui

copertura è prevista al codice di bilancio 1.04.02.05.999 sufficientemente capiente.

Richiamato l'art. 33 del Capitolo 4 del Regolamento IUC il quale al comma  2 prevede che il

Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma

almeno due rate.

Ritenuto pertanto di fissare per il 2016 le scadenze di pagamento della TARI entro il 30 di

settembre e entro il  30 di novembre.

Ritenuto di provvedere in merito.

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
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entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’ann o di riferimento.

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.•

254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.•

55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016.

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in

legge n. 214/2011, il quale testualmente afferma:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la•

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,•

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alla IUC.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
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Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dell'area
economico-finanziaria  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 3 del regolamento
comunale di regolarità amministrativa ed anticorruzione, allegato alla presente deliberazione e
costituente parte integrante e sostanziale della medesima.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239,
comma 1, lettera b), numero 7, del D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Giorgetta Jenny, Martinoli Alfredo, Rosina Mirko) espressi

per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e

dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B)

quale parte integrante e sostanziale;

2) di stanziare,  ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento TARI un fondo di € 1.000,00 nell'ambito

degli interventi socio-assistenziali il cui costo viene  finanziato con specifiche autorizzazioni di

spesa la cui copertura è prevista al codice 1.04.02.05.999  dello schema di bilancio 2016,

sufficientemente capiente;

3) di quantificare in €. 119.239,20 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) di  fissare per il 2016 le scadenze di pagamento della TARI entro il 30 di settembre e entro il  30

di novembre;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi per

alzata di mano, in considerazione dell'urgenza di approvare il bilancio di previsione entro il termine

previsto dalla legge

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

(Provincia di Sondrio)

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.10 del 20-04-2016

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

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

PARERE:   in ordine alla Regolarita' Contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Paggi  Lidia

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to Paggi  Lidia

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

IL PRESIDENTE
F.to TAM  MASSIMILIANO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RUSPANTINI RENATA F.to SOPRANZETTI  MAURO

_______________________________________________________

 PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente

deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del comune per quindici giorni

consecutivi dal _______18-05-2016_______ al _______02-06-2016_______.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SOPRANZETTI  MAURO

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

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

agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______18-05-2016_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOPRANZETTI  MAURO

______________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
SOPRANZETTI  MAURO
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE     allegato a) 
  

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-COMP. 1    19.996,85       0,84      232,04       0,60       0,436098     34,308807 

1  .2 USO DOMESTICO-COMP. 2    33.185,39       0,98      346,04       1,40       0,508781     80,053883 

1  .3 USO DOMESTICO-COMP. 3    10.744,27       1,08       74,02       1,80       0,560698    102,926421 

1  .4 USO DOMESTICO-COMP. 4     9.323,14       1,16       63,96       2,20       0,602231    125,798959 

1  .5 USO DOMESTICO-COMP. 5     3.966,00       1,24       24,00       2,90       0,643764    165,825901 

1  .6 
USO DOMESTICO-COMP. 6 e 
oltre 

      818,00       1,30        6,00       3,40       0,674914    194,416574 

1  .1 
USO DOMESTICO-COMP. 1-
RIDUZIONE AL 40% CASE 
FUORI AREA RACCOLTA 

    4.920,00       0,84      108,00       0,24       0,436098     13,723522 

1  .2 
USO DOMESTICO-COMP. 2-
RIDUZIONE AL 40% CASE 
FUORI AREA RACCOLTA 

    3.680,00       0,98       74,00       0,56       0,508781     32,021553 

1  .4 
USO DOMESTICO-COMP. 4-
RIDUZIONE AL 40% CASE 
FUORI AREA RACCOLTA 

       42,00       1,16        1,00       0,88       0,602231     50,319583 

1  .5 
USO DOMESTICO-COMP. 5-
RIDUZIONE AL 40% CASE 
FUORI AREA RACCOLTA 

       47,00       1,24        1,00       1,16       0,643764     66,330360 

1  .2 
USO DOMESTICO-COMP. 2-
A.I.R.E. pensionati esteri 

      375,00       0,32        5,00       0,46       0,169611     26,686533 

 
 
 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE      allegato b) 
 

 
 
 

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  .5 Alberghi con ristorante       696,00      1,07       8,79       0,545379      0,744252 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali       827,00      1,00       8,21       0,509700      0,695143 

2  .9 Banche ed istituti di credito       160,00      0,55       4,50       0,280335      0,381016 

2  .11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
       81,00      1,07       8,80       0,545379      0,745099 

2  .12 
Attivita artigianali tipo 

botteghe:falegname, idraulico 
      466,00      0,72       5,90       0,366984      0,499555 

2  .15 
Attivita artigianali di produzione 

beni specifici 
      381,00      0,55       4,50       0,280335      0,381016 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie     1.444,00      4,84      39,67       2,466950      3,358873 

2  .17 Bar, caffe, Pasticceria       204,00      3,64      29,82       1,855309      2,524870 

2  .18 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
      156,00      1,76      14,43       0,897072      1,221793 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       243,37      1,54      12,59       0,784938      1,065999 

2  .22 
MERCATO - BANCHI NON 

ALIMENTARI 
       45,00      0,19       1,52       0,096843      0,128698 

2  .23 
MERCATO - BANCHI 

ALIMENTARI 
       75,00      1,30      10,63       0,662610      0,900045 

2  .16 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie-AREE ALL'APERTO 

PUBBLICI E 

      295,00      3,38      27,76       1,726865      2,351211 

 


