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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione straordinaria  di prima convocazione ai sensi dello  

Statuto Comunale  

  

N.° 16 Reg. Delibere              

     
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  DUE   del mese di  SETTEMBRE  alle ore 

ventuno e minuti zero   nella sala Auditorium Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato nei modi e termini di legge. 

La seduta è pubblica. 

 

Risultano: 

 
 presente assente   presente assente 

GIROLO Juri X   BARRI Ylenia X  

DE ROSSI Alan X   BORZI Francesco X   

ALBERTI Erica X   BALDI Andrea X  

MORO Melissa X   MARIANA Andrea X  

FRANSCI Luana X    MORETTI Aldo X  

DELL’OCA Paola X       

      Totali 11  

 

Partecipa il Segretario Comunale FOLZANI Dr. Luca con funzioni di assistenza giuridica in ordine 

alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti (art. 97, comma 

2, del D.Lg.vo n.° 267/2000). 

 

Il Sig. GIROLO Juri nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del 

giorno. 

 

 

O g g e t t o : Determinazione tariffe componente TARI – anno 2014.)    
 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istiuito, 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. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

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. 

27/12/2013, n. 147, 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, i 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. 15, adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano 

Finanziario della Tari per l’anno 2014 redatto dall’ufficio tributi; 

 

Vista altresì la propria deliberazione n. 14, adottata in data odierna, con la quale stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”; 

 

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale recita: «Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loco 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. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68 del 

02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014 nonchè il comunicato in data 15.07.2014  del Ministero 

dell’Interno che lo differisce ulteriormente al 30.09.2014; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI) – 

per l’anno 2014 

 

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 dettagliata relazione del Sindaco,  il quale evidenzia anche che le tariffe in argomento 
saranno pagate in due rate con scadenza la 1^ il 16 novembre 2014 e la 2^ il 16 febbraio 2015; 
 

Dopo esauriente discussione; 

Visto l’allegato parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi di legge; 

 

Acquisito altresì, 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 dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 11, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI) come di seguito 
riportate: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   5730       0,84      118       1,00 0,4104     111,3025 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
14273       0,98      71       1,80 0,4922    129,1101 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   7697       1,08      52       2,30       0,5421 143,2123 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
4285       1,16      31       3,00 0,6112    155,5816 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1928       1,24 10       3,60 0,6923    165,0081 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
76       1,30       1       4,10 0,7502 173,2143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 ASSOCIAZIONI, INTRATTENIMENTO        1271      0,80       6,55       0,2255      0,8363 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      515      0,43       3,55 0,2745      0,4604 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2100      1,13       8,21       0,9136      1,8032 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    400      1,11       7,11       0.5785      1,7360 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     300      4,84      39,67       2,8856      8,6065 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 200      3,64      29,82 1,8815 6,8386 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 
    146      2,38      14,43       1,2564      2,839 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 120      6,06      49,72 2.7846     11,5333 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       470      1,64       8,56       0.5215 2.2048 

 
2. Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale 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; 

 
3. Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del 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; 

 
4. Di stabilire, per l’anno 2014 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato: 1^ 

rata 16 novembre 2014, 2^ rata 16 febbraio 2015; 
 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 
odierna; 

 
6. Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

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; 

 
7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 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 D.Lg.vo n. 360/1998 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 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente; 

 
8. Di demandare al Servizio Segreteria la pubblicazione del presente Regolamento: 

• all’Albo Pretorio on line; 

• nella sezione “Amministrazione trasparente“, 

• sul sito istituzionale del Comune di ANDALO VALTELLINO. 

 

INDI 
 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza: 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai n.° 11 Consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° 

- del D.Lg.vo n.° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lg.vo n.° 267/2000. 
 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Amministrativa/Finanziaria – Servizio 2, esaminati gli atti a 
corredo della proposta di deliberazione all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

                                                                                                            
                                                                    Il Responsabile Area Amministrativa-Contabile  Servizio 2 

                                                                               F.to  Dott. Luca Folzani 

 



-letto, approvato e sottoscritto : 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Ing. GIROLO Juri 
 

............................................... 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  - FOLZANI dr Luca- 

 
...............................................      

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

         Si certifica che la su estesa deliberazione viene pubblicata in data   odierna  all’albo 

Pretorio di questo comune  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       

– Folzani dott. Luca- 

 

………………………………… 
 

 Andalo  Valtellino  08 settembre  2014 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 

  Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.  

 

   Per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione    senza riportare,  denuncie di vizi di 

legittimità o di competenza  . 
 

L SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to  - FOLZANI dr Luca-         

Andalo Valtellino ,  08 settembre  2014 

                                                                                                  

        ............................................................. 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


