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Copia Albo 

 

Comune di Riva Valdobbia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 
2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di marzo alle ore nove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIACOMINO ALBERTO - Sindaco Sì 

2. DAGO ANGELO - Vice Sindaco Sì 

3. ANDOLI MAURIZIO - Consigliere No 

4. ZANIN ROBERTA - Consigliere No 

5. NARCHIALLI MASSIMO - Consigliere Sì 

6. FERLA MICHELE - Consigliere Sì 

7. VAIRA FILIBERTO - Consigliere Sì 

8. BARBERO STEFANO - Consigliere Sì 

9. LANZONI PAOLA - Consigliere No 

10. RONCO ELENA - Consigliere No 

11. DEBLASI MARCO - Consigliere No 

  

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ROBERTO DR. 

GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIACOMINO ALBERTO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) – ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad 
oggetto “Piano finanziario”; 
 
Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e 
non domestiche;  
 
Preso atto che la Legge 28/12/2015 n. 208, con il comma 26 dell’art. 1, ha disposto la 
sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali che prevedono aumenti nei 
tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015; 
 
Richiamato il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 il quale precisa che il blocco 
degli aumenti dei tributi degli Enti Locali disposto per il 2016 non si applica alla Tassa 
sui Rifiuti (TARI); 
 
Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le 
disposizioni previste dalla precedente Legge di stabilità 2016, confermando l’esenzione 
dell’IMU e della TASI sugli immobili adibiti a prima abitazione, ad eccezione degli immobili di 
categoria A1, A8 e A9, e confermando altresì l’impossibilità da parte dei Comuni non in 
dissesto di istituire e/o variare le imposte comunali, fatta eccezione per la TARI; 
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Preso atto che, con note pervenute al protocollo dell’Ente in data 27/12/2016 ai numeri 3154, 
3155 e 3156 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 
 
Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario presentato dal soggetto gestore del 
servizio C.o.ve.va.r. ed integrato dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale, è 
articolato in sintesi come segue: 
 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO IN € 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.524,42 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 20.195,16 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 15.448,87 

AC Altri costi operativi di gestione 1.289,44 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 58.167,24 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

1.466,67 

TOTALE COSTI OPERATIVI 102.091,80 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

7.361,58 

CGG Costi generali di gestione 1.391,23 

CCD Costi comuni diversi  

 Avanzo/Disavanzo anni precedenti 6.575,00 

TOTALE COSTI COMUNI 15.327,81 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

0,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  0,00 

TOTALE GENERALE 117.419,61 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa ( 18,86 % ) 22.141,67 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa ( 81,14% ) 95.277,94 

 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Viste le agevolazioni ed esenzioni previste dall’Ente nel Regolamento TARI e più 
precisamente: 
- La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 
all'ambiente.  

- Le abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune, hanno diritto ad una riduzione del 10% sia nella quota 
variabile che in quella fissa; 

- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, essendo classificata come zona non servita,  
la TARI non è dovuta. 

- Per le Famiglie in condizioni economiche disagiate (ISEE con un valore uguale o inferiore 
ad € 15.000,00): riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.  
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- Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%.  

- Per le utenze non domestiche, riduzione del 50% in caso di attività stagionale. 
 
Visto inoltre l’art. 1, comma 649, della Legge 27/12/2013 n. 147 la quale prevede che la 
tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti 
assimilati agli urbani; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, le agevolazioni 
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del 
bilancio  attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare 
il 7% dei costi complessivi del servizio; 
 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, che le agevolazioni previste dal Regolamento sulla 
Tassa Rifiuti vengano poste a carico delle tariffe TARI; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
Preso atto che con  Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
30-12-2016 è stato differito al 31-03-2017 il termine di scadenza per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali; 
 
Richiamato: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 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; 

 
Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 
f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista infine la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
Acquisiti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli n.06, contrari nessuno, astenuti nessuno, palesemente espressi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 presentato dal soggetto 
gestore C.o.ve.va.r. ed integrato dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale, che 
allegato A) alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2) di approvare per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti 
di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013: 
 
Utenze domestiche 

N. componenti 
nucleo 

familiare 

Tariffa mq 
(TFd(n)) 

Tariffa a categoria 
(TVd(n)) 

1 0,28290 30,53895 

2 0,33005 54,97010 

3 0,36373 70,23958 

4 0,39068 91,61684 

5 0,41762 109,94021 

6 o più 0,43783 125,20968 

 
Utenze non domestiche 

Ca
t 

Descrizione  Tf(ap)mq Tv(ap)mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto  

0,02759 1,26279 

2 Campeggi, distributori carburante  0,05777 2,67615 

3 Stabilimenti balneari  0,03277 1,51050 

4 Esposizioni, autosaloni  0,02587 1,21423 

5 Alberghi con ristorante  0,09227 4,26922 

6 Alberghi senza ristorante  0,06898 3,18127 

7 Case di cura e riposo  0,08192 3,79810 

8 Uffici,agenzie,studi professionali  0,08623 3,98751 

9 Banche ed istituti di credito  0,04743 2,18561 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 
librerie,  cartolerie, ferramenta e altri 
beni durevoli 

0,07502 3,45326 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze  0,09227 4,27407 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista,parrucchiere) 

0,06209 2,86557 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,07933 3,66696 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione  

0,03708 1,69992 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici  

0,04743 2,18561 

16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie  0,41735 19,26732 

17 Bar, caffè, pasticceria  0,31388 14,48328 

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, 0,15176 7,00851 
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salumi e formaggi, generi alimentari  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,13279 6,11484 

20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante  0,52255 24,14851 

21 Discoteche, night club  0,08968 4,15751 

g1 Utenze giorn.: banchi mercato beni 
durevoli  

0,18798 8,64528 

g4 Utenze giorn.: banchi mercato generi 
alimentari  

0,60361 27,87861 

 
2) di quantificare in €. 115.376,16- il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, oltre ad € 5.770,54- quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale; 
 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Preso atto della proposta di deliberazione sopra espressa; 
Rilevato che la stessa è conforme in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                    F.TO  Roberto Dr. GILARDONE  
      
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Preso atto della proposta di deliberazione sopra espressa; 
Rilevato che la stessa è conforme in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole. 
 
 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                            F.TO DAZZA Rag. Paola Maria Carla 

                                                                                                                     
 

SUCCESSIVAMENTE       

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, 4° comma,  T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000; 
Ritenuta l’urgenza,  
Con unanimità di voti favorevoli  palesemente espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.toGIACOMINO ALBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toROBERTO DR. GILARDONE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 25/03/2017 al 09/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
RIVA VALDOBBIA, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
 F.to ROBERTO DR. GILARDONE 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amminitrativo 
 
Lì, Il Segretario Comunale 

Roberto Dott. GILARDONE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-mar-2017 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

RIVA VALDOBBIA, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.toROBERTO DR. GILARDONE 

 

 


