
 

1.  

2. CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
  

Deliberazione numero: 11

In data: 24/03/2017

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

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

ANNO 2017.. 

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Marzo, 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 

Perlini Bruna SI 

Mezzera Paola NO 

D'Agata Claudio NO 

Santi Massimo SI 

Perlini Annalisa SI 

Ciapponi Giorgio SI 

Pasina Maurizio SI 

Franzi Matteo SI 

Pace Bryan SI 

Brescianini Daria SI 

Ronconi Paolo SI 

Bertarelli Maria Cristina NO 

Marchini Franco SI 

Barri Roberto SI 

Bottà Fulvio SI 

Totale Presenti: 14   Totale assenti: 3 

 

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. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 
2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), 
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; 
 
ATTESO che il nuovo tributo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 
201/2011; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
TENUTO CONTO che: 
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 
utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo 
al servizio per l’anno medesimo; 
- alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della 
parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 
 
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2017 dovrà coprire i costi totali per 
assicurare l’integrale copertura; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
 
VISTO il piano finanziario per l’anno 2017 contenente l’analisi dei costi effettivi, approvato con 
propria deliberazione in data odierna; 
 
CONSIDERATO inoltre: 
- che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- che una volta effettuata tale ripartizione, l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire 
la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia 
alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 
6 e più componenti); 



- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 
operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
- che per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- che il Comune di Morbegno non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile, della tariffa; 
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche, previste dal DPR 158/1999, 
contengono l’elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un 
valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti; 
- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 
utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel 
caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 
- che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 
208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che 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 di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli 
anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50%; 
- che per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
1.275.699,67, al netto dei proventi CONAI presunti e delle altre partite attive derivanti dalla 
gestione differenziata dei rifiuti, e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano 
stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa 
e la parte variabile della tariffa; 
- 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 9,00%;  
- che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 
domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), si è seguito il metodo codificato 
all’art.12, comma 3, del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato 
con deliberazione del consiglio comunale n.47 del 1° agosto 2014; 
- che sulla base di detto metodo le utenze domestiche dovranno coprire costi complessivi per € 
859.339,85, corrispondente al 67,36% del totale, mentre le utenze non domestiche dovranno 
coprire costi complessivi per € 416.359,82, pari al 32,64% del totale; 
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze 
domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui 
riassunte: 
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka - 
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori 
sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a); 
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb – 
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 
metodo normalizzato); 
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc – 
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a); 
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
non domestiche: Kd – coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a); 
 
CONSIDERATO che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva Kd delle utenze non 
domestiche, previsto dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed 
massimo, viene individuato per la maggior parte delle categorie il coefficiente medio, fatta 
eccezione per le seguenti categorie:  



- cat. 7 (Alberghi con ristorante), cat.13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli) e cat.17 (parrucchiere, barbiere, estetista), per le quali, in 
considerazione di una elevata produzione media di rifiuti, il coefficiente viene elevato oltre il valore 
medio; 
- cat.22 (Osterie, pizzerie, pub. Ristoranti, trattorie) e cat. 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio), per le quali è stato invece adottato un coefficiente di valore inferiore al valore 
medio, al fine di attenuare il picco che si avrebbe per queste due categorie in considerazione degli 
altri indici di produzione dei rifiuti attribuiti dai valori del Decreto; 
 
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 2017; 
 
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%;  
 
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; 
 
Visto l’art.5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n.244, con il quale viene differita la data di 
approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 per i Comuni al 31 marzo 2017; 
 
Visto inoltre l’art.1, comma 42, della legge 11.12.2016, n.232 (legge di stabilità 2017), che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione fra l’altro della tassa sui rifiuti; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.3.2017; 
 
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: 

Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene 

registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito 

Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale). 
 
Con voti favorevoli n°11, contrari n°3 (Ronconi, Marchini, Barri), astenuti n°0, espressi per alzata 
di mano dai n°14 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 2017. 
 
2) Di approvare espressamente le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2017, così come elencate 
nelle seguenti tabelle: 
 



quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/anno)

0,369870                56,436072            

0,434597                101,584930          

0,485454                129,802966          

0,527064                135,446573          

0,568675                163,664609          

0,601038                191,882645          

5 componenti

6 o più componenti

UTENZE DOMESTICHE

numero componenti del nucleo familiare

1 componente

2 componenti

3 componenti

4 componenti

 

quota fissa quota variabile

(€/mq/anno) (€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,288075                0,978127              

2 Cinematografi e teatri 0,196537                0,668424              

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,298844                1,013776              

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,441536                1,499498              

5 Stabilimenti balneari 0,274614                0,926881              

6 Esposizioni e autosaloni 0,228845                0,784284              

7 Alberghi con ristorante 0,764610                2,896504              

8 Alberghi senza ristorante 0,546535                1,853763              

9 Case di cura e riposo 0,605765                2,052062              

10 Ospedali 0,635380                2,156781              

11 Agenzie, studi professionali, uff ici 0,697303                2,365107              

12 Banche e istituti di credito 0,312306                1,061680              

13 0,646150                2,450888              

14 0,783456                2,658099              

15 0,384997                1,306769              

16 0,772687                2,615766              

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,691919                2,673696              

18 0,498074                1,697797              

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,673073                2,283782              

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,349998                1,187567              

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,441536                1,495042              

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,092281                12,477248            

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,359978                11,399971            

24 Bar, caffè, pasticceria 2,759597                9,356822              

25 1,286915                4,369265              

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,117300                3,787736              

27 Ortofrutta, pescherie, f iori e piante, pizza al taglio 4,969967                12,922864            

28 Ipermercati di generi misti 1,157685                3,929219              

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,805366                9,522814              

30 Discoteche e night club 0,794226                2,700433              

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 f ilatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Banchi di mercato e beni durevoli

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di attivitàcat.

 
 
3) Di fissare la maggiorazione della tariffa giornaliera, ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento 
della tassa sui rifiuti nella misura del 100%. 
 
4) 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°11, contrari n°3 (Ronconi, Marchini, Barri), astenuti n°0, espressi per alzata 
di mano dai n°14 Consiglieri presenti e votanti: 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

11

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 2017.

2017

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/03/2017

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

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:

21/03/2017Data

Parere Favorevole

Antonio Camarri

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° 11 del 24/03/2017 

 

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 
29/03/2017  

    

29/03/2017  

 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, 29/03/2017 

 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

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

Pubblicata all’Albo Pretorio il 29/03/2017 Reg. N° .............. 

 
 IL MESSO COMUNALE 

  

 


