
Corgatelli Gabriele P Scinetti Fabrizio P

Ioli Marco P

Moretti Ilario P Scaramella Nicola P

Tognolini Cristina P

Dell'Oca Gianpiero P Incani Claudio P

DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI  ANNO 2017.

COMUNE DI DELEBIO

Provincia di Sondrio
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Fransci Samuele P Fistolera Tiziano P
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Zappia Andrea P

Dell'Oca Federica

Presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca Folzani

Il Sig.  Marco Ioli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del

giorno.

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30 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.

All'appello risultano:

OGGETTO:



OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI  ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, dalla Tassa sui rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamate in particolare le disposizioni dei commi 641-704 del citato articolo 1 della L. n.
147/2013, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rifiuti (TARI), la tassa sui rifiuti
sostitutiva di precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura del costi del servizio di gestione
dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Visti:
il comma 654, il quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale di costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche;
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Vista la propria deliberazione n. 57 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario della Tari per l’anno 2017 redatto dall’ufficio tributi;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale recita: «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;

Visto l’art.1 c. 26 L. n. 208/2015, a tutt’oggi confermato nel disegno di legge di bilancio 2017, che
prevede la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti di tributi ed addizionali, fatta eccezione per il tributo TARI;

Vista la propria deliberazione n. 8 adottata in data 31.03.2016, con la quale stato approvato il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”;

Richiamato l’art. 3 del citato Regolamento comunale che dispone le scadenze dei versamenti TARI
siano stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe;

Sentita la relazione dell’Ass. Moretti Ilario, il quale illustra, sulla scorta di quanto già esposto in
merito al piano tariffario, le tariffe TARI per l’anno 2017;

Udito l’intervento del Cons. Scinetti Fabrizio, il quale preannuncia l’astensione del proprio gruppo
in considerazione di quanto esposto in merito al piano tariffario TARI, cioè la necessità di tutelare
maggiormente le famiglie più numerose;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI)
– per l’anno 2017;
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Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto comunale;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lg.vo n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2/bis, del D.L. n. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Acquisito, altresì, il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli n.° 9, astenuti n.° 4 (Scinetti Fabrizio, Scaramella Nicola, Incani Claudio,
Fistolera Tiziano), resi dai n.° 13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di approvare con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni in fatto e1.
in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo;

di approvare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di seguito2.
riportate:

Uso domestico                                                         tar. Fissa          tar.variabile

1Un componente           Domestico       0,547325  54,991523
 2Due componenti Domestico0,618871 124,571123
 3Tre componentiDomestico0,628745 164,972451
 4Quattro componentiDomestico0,671125 201,614217
 5Cinque componenti Domestico0,855712 237,215483
 6Sei o più componenti Domestico0,995478 250,834578

Uso non domestico
Tar.fissa         tar. variabile

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,ecc       0,191145 1,7862111
 2Campeggi,distributori carburanti             2,715298 3,786478
 3Stabilimenti balneari                                       0,211712 0,341182
 4Esposizioni,autosaloni                          0,215722 0,859083
 5Alberghi con ristorazione                            4,321587 3,751482
 6Alberghi senza ristorazione                                       0,344901 1,566478
 7Case di cura e riposo                                        0,541247 2,321124
 8Uffici,agenzie,studi professionali               0,574109 1,114303
 9Banche ed istituti di credito                                       0,306091 1,181092
 10Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria0,298726 1,780925
 11Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,409067 5,307024
 12Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idra0,129887 1,497209
 13Carrozzeria,autofficina,elettrauto              0,212182 0,922276
 14Attività industriali con capannoni di produzione0,394901 0,805293
 15Attività artigianali di produzione beni specifici 0,243344 1,111092
 16Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie               0,652565 8,300915
 17Bar,caffè,pasticceria                                        0,939607 6,044303
 18Supermercato, ecc.                                        3,040512 3,329768
 19Plurilicenze alimentari e/o miste             3,232411 4,112299
 20Ortofrutta,pescherie,fiori e piante                0,630885 6,482688
 21Discoteche,night club                                       0,744136 2,280832
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di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale3.
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;

di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del4.
modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalità stabilite dai provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione
del modello e dei codici tributo;

di stabilire, per l’anno 2017 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato:5.
1̂ rata 20 febbraio 2018, 2̂ rata 20 aprile 2018;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si6.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 31.03.2016;

di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero7.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione8.
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso
anno, termine perentorio come modificato dall’art.1 c.10 lett. e) della L. n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016) e, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l’anno precedente;

di demandare al competente Servizio la pubblicazione del presente atto:9.
all’Albo Pretorio on line;
nella sezione “Amministrazione trasparente“ - Sezione di I Livello “Disposizioni  Generali,

           Sezione di II Livello “Atti Generali”;
sul sito istituzionale del Comune di Delebio.

INDI

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli n.°13, resi dai n.° 13  Consiglieri presenti e votanti:
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DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4°-
del D.Lg.vo n.° 267/2000.
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_______________________________________________________________________________

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to  ELENA ZUCCHI

_______________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul
presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area
F.to  ELENA ZUCCHI

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marco Ioli F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         03-01-2017       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 03-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 03-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

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

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, 21-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Folzani

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 21-12-2016 - COMUNE DI DELEBIO


