COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

12

Reg. Delib.

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2017.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo alle ore 20.30 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
RISULTANO:
Presenti
FUMASONI VALERIO

Presenti: 11

SINDACO

SI

TAVELLI GIORGIO
SCARAFONI MORIS

SI
SI

RAVIZZA WALTER

SI

ACHILLI MAURO

SI

DAGHI MICAELA

SI

BASSI MICHELA

SI

MERAVIGLIA SARA

SI

BERTINI ROBERTO

SI

BERTINI SILVIA

SI

BONGIOLATTI GIANCARLO

NO

DA COL DANIELA

SI

DONIZETTI GABRIELE

NO

Assenti: 2

Assiste BIANCHINI VALTER, Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (“Legge di Stabilità 2014”) ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la I.U.C. si compone:
• dell’I.M.U. (Imposta Municipale Unica), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
• TARI (Tassa sui Rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
• TASI (Tributo sui servizi indivisibili), componente riferita ai servizi a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
Considerato che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da
641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
Dato atto che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe della TARI
in conformità al Piano Finanziario:
«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.»;
Richiamati:
- l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”;
- l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è
sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione
per le tariffe della TARI;
Considerato che, l’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio per il 2017 conferma la sospensione di
cui al punto precedente anche per l’esercizio 2017;

Viste la proposta di Piano Finanziario e tariffaria per il 2017;
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52,
comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Dato atto altresì che in materia di TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15
dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce
condizione di efficacia dell’atto;
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
Visto il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016 (cd
“Decreto Milleproroghe”) convertito dalla Legge 27.02.2017 n. 19 pubblicata sulla G.U. n. 49 del
28.02.2017 che all’art. 5 c. 11 differisce al 31 marzo 2017 il termine per deliberazione del bilancio
annuale di previsione per l’esercizio 2017;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Visto il “Regolamento Comunale per il pagamento di tributi comunali con la forma del “baratto
amministrativo” ai sensi dell’art. 24 della L. 164/2014 e dell’art. 190 del D.Lgs. 50/2016”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2017 con la quale è stato nominato il
funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Richiamato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge
10 ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012;
Con voti n.9 favorevoli n. 2 astenuti (Bertini Sivlia, Da Col Daniela) resi in forma palese dai n. 11
Consiglieri presenti;
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve
intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2017 riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti;
2) Di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe (TARI):

A)

Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa
(€/mq/anno)

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6
o
più
componenti

Quota variabile
(€/anno)

0,104476
0,121889
0,134326
0,144276
0,154227

34,013590
79,365043
102,040770
124,716496
164,399018

0,161689

192,743676

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

0,081139
0,169885
0,129316
0,076068
0,271309
0,202848
0,240882
0,253560
0,139458

Quota
variabile
(€/mq/anno)
0,444170
0,941822
0,717905
0,427324
1,502472
1,119589
1,336670
1,403332
0,769183

0,220597

1,215310

0,271309

1,504181

0,182563

1,008485

0,233275
0,109031
0,139458
1,227231
0,922959

1,290519
0,598254
0,769183
6,780779
5,097122

0,446266

2,466515

0,390483
1,536575
0,263703

2,152004
8,498622
1,463158

Quota fissa
(€/mq/anno)

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

3) di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92,
all’aliquota deliberata dalla provincia;
4) di stabilire le seguenti agevolazioni tariffarie ai sensi dell’art. 24 del D.L. 133/2014 e art.
190 D.Lgs. 50/2016, relativo regolamento comunale attuativo e art. 10.A del vigente
Regolamento comunale per l’applicazione della IUC:
•
riduzione della quota fissa e variabile dal 20% al 100% in base alla valutazione
di merito dell’intervento/progetto;
5) di stabilire inoltre le seguenti scadenze di versamento:
•
pagamento in n. 2 rate:
- 30 settembre
- 30 novembre
- Unica soluzione entro il 30 settembre
6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688,
della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine
perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201;
Con voti n. 9 favorevoli n.2 astenuti (Bertini Silvia, Da Col Daniela) resi in forma palese dai n. 11
Consiglieri presenti, il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Il pr es e nt e v er b al e vi e n e c osì s ott os critt o:
I L SI N D A C O
F U M A S O NI V A L E RI O

I L S E G R E T A RI O C O M U N A L E
BI A N C HI NI V A L T E R

______________________________

______________________________

A T T E S T A ZI O N E
Si att est a c h e c o pi a d ell a pr es e nt e d eli b er a zi o n e:
vi e n e p u b bli c at a all’ al b o pr et ori o o n-li n e d el C o m u n e p er 1 5 gi or ni c o ns e c uti vi a p artir e
d al e c o nt est u al m e nt e tr as m ess a, i n s ol o el e n c o, ai c a pi gr u p p o c o nsili ari, ai s e nsi d ell’ art.
1 2 5 d el D. L gs. 2 6 7/ 2 0 0 0 ( T. U. E. L.)
è di c hi ar at a i m m e di at a m e nt e es e g ui bil e ai s e nsi d ell’ art. 1 3 4 - 4° c o m m a - D. L gs. 2 6 7/ 2 0 0 0
B er b e n n o i n V alt elli n a,

I L S E G R E T A RI O C O M U N A L E
BI A N C HI NI V A L T E R
______________________________

