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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO :IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) – 
REGOLAMENTO COMUNALE - MODIFICA.   

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di Febbraio, alle ore 11:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X   
GALLI REMO CONSIGLIERE X   
GALLI ROMINA CONSIGLIERE X   
GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X   
PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X   
TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X   
ZINI MARCO CONSIGLIERE  X G 
ZINI LUCIO CONSIGLIERE X   
GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X   

   

    Totale 8 1 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) – 
REGOLAMENTO COMUNALE - MODIFICA. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dal citato art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che «il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 
1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
il quale a sua volta dispone che «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»;

VISTO da ultimo il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 28 del 02 
febbraio 2019, con il quale viene differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019;  

VISTO altresì l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta 
unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la 
TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.
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VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento comunale), 
approvato con deliberazione di n. 30 del 07.07.2014 con cui è stata istituita nel Comune di Livigno la tassa 
sui rifiuti (TARI) e successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2015 e n. 11 del 
31.03.2017, con le quali sono apportate modifiche al predetto testo;  

PRESO ATTO che con D.M. 26 maggio 2016 sono state approvate le Linee guida per il calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

ATTESO che le citate linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani raggiunta da ciascun comune, al fine di uniformare, sull’intero territorio 
nazionale, il metodo di calcolo della stessa;

VISTO che con propria delibera di Giunta n. 6511 del 21 aprile 2017 la Regione Lombardia ha approvato il 
metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
raggiunte in ogni comune, nonché le metodologie di calcolo degli altri indicatori di gestione dei rifiuti, 
precisando che la sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata 
deve comprendere il 100% della quantità di rifiuti ingombranti prodotti, in quanto trattasi di ingombranti 
raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati;

CONSIDERATA quindi la necessità, al fine di evitare che l’incidenza della Raccolta differenziata incida in 
maniera eccessiva sulla bipartizione tra le macro-categorie di utenza, domestiche e non domestiche, di 
modificare l’art. 15, comma 3 del citato Regolamento Comunale come di seguito proposto:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO

Art. 15, comma 3 

È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche, attraverso 
l’abbattimento della tariffa complessivamente 
imputata a tali utenze in misura percentuale pari 
all’incremento della percentuale della raccolta 
differenziata rispetto all’anno precedente, con un 
minimo del 1 % e un massimo del 5 %.

Art. 15, comma 3 

È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche, attraverso 
l’abbattimento della tariffa complessivamente 
imputata a tali utenze in misura proporzionale ai 
risultati conseguiti nel corso dell’anno precedente, 
per la parte imputabile, direttamente o indirettamente, 
alle stesse.

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 21/02/2019 acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della L. 102/2009;

Il Sindaco: “La modifica di questo Regolamento è l’art. 15 comma 3, che per maggiore equità di 
applicazione della tassa sui rifiuti, si è inserita una modifica, togliendo la possibilità, in caso di modifiche 
sostanziali sulla spesa dei rifiuti, la possibilità di applicare un’aliquota più alta, in particolare modo per le 
categorie, tipo quelle domestiche, quindi, per maggiore equità si è creata una forbice che dà la possibilità di 
scegliere all’Amministrazione Comunale, di mantenere un eventuale aumento o disparità di aliquota rispetto 
a quelle che sono le spese, fra tutte e due le categorie, il domestico e il non domestico. Per il resto rimane 
invariato rispetto agli anni precedenti.”

Con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 8 votanti e 0 astenuti
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DELIBERA

APPORTARE le modifiche all’art. 15 comma 3 del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 
(TARI) come esplicitato in premessa;

STABILIRE che il Regolamento così come modificato, recipiente le modifiche di cui sopra nel testo 
allegato A avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

STABILIRE che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sulla base di quanto 
disposto dall’art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015; 

PUBBLICARE il suddetto regolamento in Amministrazione trasparente, sezione “Disposizioni generali” 
sottosezioni “Atti generali”;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito dell’esito di separata 
votazione, con voti 8 favorevoli e 0 contrari, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere quanto prima edotti i 
contribuenti del contenuto della presente.

 

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno,, 07/03/2019
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini


