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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
N. 26/C.C. Registro delle Deliberazioni del 29-04-2016 
 

 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI 

(Tassa sui Rifiuti): determinazione delle tariffe per 
l'anno 2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella sede 

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

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

 

Risultano: 

 

Masanti Franco P Bianchi Martina P 

Donati Carlo P Tognotti Luca P 

Tedoldi Francesca P Pedroncelli Laura P 

Gazzoli Alessandra P Curti Simone P 

Raviscioni Ivana A Gianera Riccardo P 

Vitali Nadine P   

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

 

Il Signor Masanti  Franco, 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. 
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OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI 
(Tassa sui Rifiuti): determinazione delle tariffe per 

l'anno 2016. 

 
Il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario, il quale illustra il punto all’ordine del 
giorno. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MADESIMO 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
 
VISTI i commi da 640 a 729 del sopraccitato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. 
ed 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, 2015, 2016 e 2017, 
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 2018, 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.” 

- ed il comma 683, che così 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 
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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 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; 
 
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 e del 1° marzo 2016 con i quali sono 
strati differiti i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016-2017-2018 da 
parte degli enti locali, da ultimo al 30 aprile 2016; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria 
delibera n. 16 del 29.07.2015, esecutiva, modificato ed integrato con propria delibera n. 21 adottata 
in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
CONSIDERATO che per il 2016 è sospesa la possibilità per i Comuni di prevedere aumenti delle 
aliquote dei tributi oltre i livelli deliberati per il 2015, esclusa la TARI le cui tariffe potranno essere 
aumentate in coerenza con i costi del servizio riportati dal Piano economico finanziario, sancito dal 
comma 26 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016). 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’Ufficio Tributi del 
Comune ed approvato con propria delibera a n. 25 adottata in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
ATTESO che, sulla base dei dati contenuti nel prospetto allegato "A" relativo al piano economico 
finanziario, il comune stabilisce la tariffa a copertura integrale dei costi del servizio e la suddivisione 
dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
 
CHE per la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche si è provveduto a ripartire 
i costi del servizio secondo criteri razionali, sulla scorta del consolidato trend storico; 
 
RAVVISATO quindi di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI per 
l'anno 2016, che risultano indicate nel tariffario che si unisce al presente provvedimento e che 
riguardano le utenze domestiche le utenze non domestiche; 
 
RITENUTO inoltre, opportuno introdurre, come avvenuto per gli anni 2014 e 2015, ai sensi dell’art. 
2, comma 1 lettera e-ter, del D.L. n. 16/2014, convertito con la L. 68/2014 e s.m.i., e secondo quanto 
previsto dall’art. 57 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per 
alcune categorie di utenze non domestiche le riduzioni indicate nel deliberato, per le seguenti ragioni: 

- la struttura produttiva insediata nel Comune di Madesimo, il cui territorio è interamente 
montano, è prevalentemente basata sul turismo, in quanto località di soggiorno sia invernale 
che estiva, con la presenza di strutture per la pratica degli sport invernali. Tali caratteristiche 
determinano un’economia condizionata dalle fluttuazioni turistiche stagionali, che 
condizionano in modo significativo anche la produzione di rifiuti. 

- Nel c.d. “metodo normalizzato” previsto dal DPR 158/1999, utilizzato nella TARES nel 2013 e nella 
TARI per gli anni 2014, 2015 e 2016, le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate 
mediante coefficienti prestabiliti (Kc e Kd) indicatori della potenziale produzione di rifiuti per 
diversa tipologia di attività. Tali coefficienti vedono un elevato differenziale per alcune categorie di 
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utenze rispetto ad altre, che sulla scorta dell’esperienza della gestione del servizio e delle 
condizioni economiche indicate al punto precedente, non risulta rispondere al dato reale. 

- L’applicazione del “metodo normalizzato” rispetto alla precedente applicazione della TARSU, in cui 
le tariffe per le utenze non domestiche erano stabilite tenendo in considerazione gli aspetti 
caratteristici dell’economia insediata, vedono per alcune attività tariffe inferiori o invariate, mentre 
per alcune tipologie di attività si riscontrano aumenti significativi, che per alcune di esse sono 
dell’ordine del +270% (Bar, caffè, pasticcerie) e del + 390% (Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie…). 

- Vi è da considerare inoltre che le attività sopra indicate sono quelle che risentono in modo 
determinante delle fluttuazioni stagionali, con conseguente sensibile riflesso sulla produzione di 
rifiuti, che nei periodi di bassa stagione si annullano causa, nella maggioranza dei casi, anche della 
chiusura degli esercizi, abbassando notevolmente la media annuale di produzione di rifiuti.  

- Avvalendosi della facoltà attribuita dalle disposizioni di legge sopraindicate, si reputa doveroso, 
come avvenuto nel 2013 con la TARES e nel 2014 e 2015 con la TARI prevedere per le categorie 
che hanno subito un aumento tariffario rispetto alla TARSU a causa dei considerevoli e non 
giustificabili incrementi derivanti dall’applicazione del “metodo normalizzato” previsto dal D.P.R. 
158/1999, una riduzione delle tariffe fisse e variabili nella medesima misura adottata nel 2013, 
2014 e 2015 con delibere consiliari n. 39 del 12/11/2013, n. 20 del 29/07/2014 e n. 12 del 
12/06/2015, esecutive, con la quale sono state deliberate le tariffe TARES 2013 e TARI 2014 e 
2015. 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 42; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 
del Testo Unico Enti Locali dal Responsabile del Servizio Amministrativo – tributi – economico 
finanziario; 
 
CON VOTI 10 favorevoli su 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, come risultanti dai  prospetti 

allegati B e C, che consentono la copertura del piano finanziario del tributo riportato nel prospetto 
allegato A. 
 

2. DI INTRODURRE, per le motivazioni indicate in premessa narrativa, le riduzioni di seguito riportate 
a favore di alcune categorie di utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera e-ter, del 
D.L. n. 16/2014, convertito con la L. 68/2014, e secondo quanto previsto dall’art. 57 del Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 
Categoria utenza non domestica Riduzione tariffa 

fissa 
Riduzione 

tariffa variabile 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 5% 5% 
Alberghi con ristorante (Frazione Madesimo) 9% 9% 
Supermercati 9% 9% 
Macellerie 22% 22% 
Alberghi con ristoranti (Frazioni di Isola e Pianazzo) 31% 31% 
Bar, caffè, pasticcerie (ubicati in alpeggi) 32% 32% 
Bar, caffè, pasticcerie (solo locali adibiti a laboratorio) 41% 41% 
Supermercati (locali adibiti a magazzino) 51% 51% 
Ristoranti (ubicati in alpeggi) 65% 65% 
Ortofrutta 72% 72% 
Bar, caffè, pasticcerie 73% 73% 
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Ristoranti (Località di Montespluga e Mottaletta) 77% 77% 
Ristoranti (Frazione Madesimo) 80% 80% 
Ristoranti (Frazioni di Isola e Pianazzo) 85% 85% 

 
3. DI DARE ATTO che l’onere preventivato di €. 12.000,00 derivante dall’introduzione dalle suddette 

riduzioni è finanziato con risorse diverse dal tributo; 
 

4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016; 
 

5. DI DARE ATTO che la determinazione della tariffa provvede all'integrale copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti.  
 

6. DI DARE ATTO che alle tariffe approvare con il presente provvedimento, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 

7. DI FISSARE, limitatamente al 2016, le scadenze del versamento della TARI al 16 settembre 2016 e 
16 novembre 2016 - con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2016 - 
in deroga all’art. 64 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, avendo solo nell’odierna 
seduta deliberato l’approvazione delle relative tariffe; 
 

8. DI DELEGARE il Responsabile IUC ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione 
della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 

 
INDI  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti di legge; 
VISTO l'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
CON VOTI 10 favorevoli su 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
D E L I B E R A 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI MADESIMO 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.26 del 29-04-2016 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 
 

OGGETTO: IUC (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI 
(Tassa sui Rifiuti): determinazione delle tariffe per 
l'anno 2016. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Scaramella  Cristian 
 
______________________________________________________________ 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Scaramella  Cristian 
 
______________________________________________________________ 

 



Allegato A alla delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2016

 

DATI DA PIANO FINANZIARIO TARI 2016 PER DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

DATI GENERALI

Costi fissi no K n-1 245.884,10 Costi fissi 

Costi uso del capitale 8.547,43 Costi uso cap.

Costi variabili 126.630,56 Costi variabili

Riduzuzioni Ud       € 381.062,09 TOTALE

Totale RSU 2015  kg 773.790,00

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Domestiche 671.418 86,77 220.770,24€        109.877,34€     -€                      109.877,34€     

Non domestiche 102.372 13,23 33.661,29€          16.753,22€       -€                      16.753,22€        

Totale 773.790 100,00 254.431,53€        126.630,56€    -€                      126.630,56€     

Costi da coprire

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 



Allegato B alla delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2016

TARIFFE TARI 2016 UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n compoenti coefficiente 

Ka

Tariffa fissa    

(per mq)

1 0,84 0,792815

2 0,98 0,924951

3 1,08 1,019333

4 1,16 1,094840

5 1,24 1,170346

6 o più 1,30 1,226975

TARIFFE TARI 2016 UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n compoenti Kb min Kb max Coefficiente Kb 

applicato

1 0,60 1,00 1,00

2 1,40 1,80 1,72

3 1,80 2,30 2,10

4 2,20 3,00 2,52

5 2,90 3,60 3,04

6 o più 3,40 4,10 3,40

Note:

1) Le tariffe indicate sono al netto del tributo provinciale TEFA del 4%

79,657422

71,223107

59,040207

Tariffa variabile    (ad 

utenza)

23,428653

40,297284

49,200172



Allegato C alla delibera di C.C. n. 26 del 29/04/2016

TARIFFE TARI 2016 UTENZE NON DOMESTICHE

Attività Kc                 

applicato

Tariffa parte fissa (al 

mq.)

Kd                 

applicato

Tariffa parte 

variabile (al mq.)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,510 0,318002 5,500 0,206271

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,800 0,498828 6,550 0,245650

3 Stabilimenti balneari - -

4 Esposizioni, autosaloni 0,370 0,230707 3,000 0,112511

5 Alberghi con ristorante 1,070 0,667182 8,970 0,336409

6 Alberghi senza ristorante 0,910 0,567416 7,490 0,280904

7 Case di cura e riposo - -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,000 0,623535 8,210 0,307906

9 Banche ed istituti di credito 0,580 0,361650 4,780 0,179268

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,110 0,692123 9,120 0,342035

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520 0,947773 12,450 0,466923

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,040 0,648476 8,500 0,318783

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,000 0,623535 8,500 0,318783

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,910 0,567416 7,500 0,281279

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,090 0,679653 8,920 0,334534

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,840 3,017909 39,670 1,487779

17 Bar, caffè, pasticceria 3,640 2,269667 29,820 1,118366

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,000 1,247070 16,550 0,620689

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060 3,778622 49,720 1,864693

21 Discoteche, night-club 1,640 1,022597 13,450 0,504427

Note:

1) Le tariffe indicate sono al netto del tributo provinciale TEFA del 4%




