
COMUNE DI DAZIO
Provincia di Sondrio

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro Delibere

O G G E T T O : ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI (TARI). - ANNO
2017

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di gennaio alle ore 21:00 nella Sede
Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa PAOLA SONGINI.

Il Sig.  ANTONIO CAZZANIGA nella sua qualità di SINDACO assunta la Presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’ordine del giorno.

All’ora in cui si procede alla discussione del punto in oggetto risultano presenti i seguenti
Consiglieri:

CAZZANIGA ANTONIO P BRADANINI LUCIA P
GUSMEROLI DAVIDE P GAMBAROTTO GIORGIO P
MACCIOLINI ALDO P BUZZETTI GIORDANO P
GORLA SIMONA CLAUDIA P MOTTA RITA P
PANIGA PAOLO P DE BIANCHI FAUSTO P
MOLTA OSCAR P



 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la
maggiorazione per i servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in
base a tariffa;

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo
molte delle caratteristiche della TARSU e della TARES, è stato calcolato per le singole utenze con i
criteri del c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei
costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTI:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione
del Bilancio di Previsione;
l’art. 5, comma 11 del  Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 che differisce il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 marzo 2017;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione C.C. n. 4 del 4 aprile 2016;

VISTO il Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
approvato nella presente seduta di Consiglio Comunale sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area
amministrativa-finanziaria servizi generali;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:1.

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente
0,103 33,75

2 componenti
0,120 78,75

3 componenti
0,132 101,24

4 componenti
0,142 123,74

5 componenti
0,152 163,12

6 o più componenti
0,159 191,24

Utenze non domestiche

 c
at
eg
or
ia

Attività
Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

totale
tariffa
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,convitti, cinema 0,118 0,766 0,884

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,248 1,623 1,871

3 Stabilimenti balneari 0,189 1,237 1,426

4 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie,
tipografie 0,111 0,737 0,848

5 Alberghi con ristorante 0,396 2,590 2,986

6 Alberghi senza ristorante 0,296 1,930 2,226

7 Case di cura e riposo 0,352 2,304 2,655

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,370 2,419 2,789

9 Banche ed istituti di credito 0,204 1,326 1,529

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,322 2,095 2,417

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,396 2,593 2,989

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,266 1,738 2,005

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,340 2,224 2,565

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,159 1,031 1,190

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,204 1,326 1,529

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,791 11,688 13,479

17 Bar, caffè, pasticceria 1,347 8,786 10,133

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,651 4,251 4,903

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,570 3,709 4,279

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,243 14,648 16,891

21 Discoteche, night-club 0,385 2,522 2,907



che alle utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla2.
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

che le detrazioni e/o agevolazioni sono quelle previste da vigente Regolamento Comunale per3.
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 4
aprile 2016;

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°4.
gennaio 2017, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”,5.
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;Quindi, data l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2017-2018-2019

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
8 agosto 2000 n. 267.



________________________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla Regolarita' tecnica, si esprime parere
Favorevole.

Il Responsabile dell’ Area
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla Regolarita' contabile, si esprime parere
Favorevole.

Il Responsabile dell’ Area
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

________________________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANTONIO CAZZANIGA F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1°
comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico
www.comune.dazio.so.it – Sezione Albo Web -  per quindici giorni consecutivi

Dal    06-02-2017                   al    21-02-2017

Dazio, lì 06-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

Per copia conforme all’originale

Dazio, lì 06-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa PAOLA SONGINI

[   ] Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;

[X] Immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa PAOLA SONGINI

http://www.comune.ardenno.so.it

