
COMUNE DI MELLO
PROVINCIA DI SONDRIO
_______________________

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del Registro Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO
2015

L’anno  DUEMILAQUINDICI, il giorno  VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO,
alle ore 21:00 nella Sede Comunale, previa comunicazione ai consiglieri nei
modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ORDINARIA ed in seduta Pubblica di  Prima convocazione.
Risultano:

BONETTI FABRIZIO P SCAMONI MATTEO P
PELLEGATTA GRAZIANO P TARCA FABRIZIO P
BARAIOLO GIANNI P BARAIOLO MORENO A
BIANCHINI CELSO P BONETTI CLAUDIO P
QUAINI MAURO P SCAMONI MARCO P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Francesco Chicca.
Il Sig.  Fabrizio Bonetti nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.



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
2014 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. 15/2015, adottata in data odierna, con la quale
è stato approvato il Piano Finanziario della Tari per l’anno 2015 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 il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (G.U. n. 67 del
21.03.2015) ad oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, che ha prorogato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dal 31 marzo al 31
maggio 2015;

Visto Il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente dal
31 maggio 2015 al 31 luglio 2015;

Vista la propria deliberazione n. 7 adottata in data 27.09.2014, con la quale è
stato approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.)”;

Richiamato l’art. 5 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 del Sindaco, il quale illustra le tariffe TARI, confermando la
lieve diminuzione a carico deli cittadini;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul
servizio rifiuti (TARI) – per l’anno 2015;

Dopo esauriente discussione;

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

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
reso dal Responsabile Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2 , del
TUEL 267/2000;
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;

Con voti favorevoli n.°9, resi in forma palese dai n.°9 Consiglieri presenti e
votanti:

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2015 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di1.
seguito riportate:

Utenze domestiche

n Quota Fissa €/mq Quota Variabile €
1

componente
o non
residenti 0,348 38,44

2 componenti 0,406 89,70
3 componenti 0,447 115,33
4 componenti 0,480 140,96
5 componenti 0,514 185,81
6 o più

componenti 0,538 217,85



Utenze non domestiche

n. Attività Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

totale
tariffa
€/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto,convitti, cinema 0,161 0,342 0,503

2
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi 0,338 0,724 1,061

3 Stabilimenti balneari/Aree Scoperte 0,257 0,552 0,809

4

Esposizioni, autosaloni, commercio
all'ingrosso merce non deperibile,
litografie, tipografie 0,151 0,328 0,480

5 Alberghi con ristorante 0,539 1,155 1,694
6 Alberghi senza ristorante 0,403 0,860 1,263
7 Case di cura e riposo 0,479 1,027 1,506
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,504 1,078 1,582
9 Banche ed istituti di credito 0,277 0,591 0,868

10

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli 0,438 0,934 1,372

11
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze 0,539 1,156 1,695

12

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucc. 0,363 0,775 1,138

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,464 0,992 1,455

14
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,217 0,460 0,676

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,277 0,591 0,868

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, birrerie 2,439 5,211 7,650

17 Bar, caffè, pasticceria 1,834 3,917 5,751

18

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 0,887 1,895 2,782

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,776 1,654 2,430
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,054 6,531 9,584
21 Discoteche, night-club 0,524 1,124 1,648



Di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo2.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del
D.Lg.vo n.504/1992, sulla base dell’aliquota deliberata dalla provincia;

Di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante3.
l’utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.Lg.vo n.
241/1997, 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 2015 le scadenze di pagamento della tassa come di4.
seguito indicato: 1̂ rata 31 ottobre 2015, 2̂ rata 31 gennaio 2016;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina5.
del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione
consiliare n. 7 in data 27.09.2014;

Di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria,6.
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lg.vo 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 di7.
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 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 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;

Di demandare al competente Servizio la pubblicazione del presente8.
Regolamento:

all’Albo Pretorio on line;
nella sezione “Amministrazione trasparente“,
sul sito istituzionale del Comune di Mello.

INDI

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

Con voti favorevoli n.°9, resi in forma palese dai n.°9 Consiglieri presenti e
votanti:



DELIBERA

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267 come modificato dall’art.3 del
D.L. N.174/2012, si attesta la Regolarita' tecnica dell’atto

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA/ECONOMICA
F.to  Ermete Baraiolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000  n. 267 come modificato dall’art.3 del
D.L. N.174/2012, si attesta la Regolarita' contabile dell’atto e la compatibilità
monetaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA/ECONOMICA
F.to  Ermete Baraiolo



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  Fabrizio  Bonetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco  Chicca

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal   27-07-2015

Lì   27-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco  Chicca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta ad alcun controllo ai sensi della Legge
Costituzionale n.°  3/2001, è divenuta esecutiva:

 per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

 per la scadenza del termine di 10  giorni dalla pubblicazione.

Mello, lì 27-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco  Chicca

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

Mello, lì  27-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco  Chicca


