
 
 

COPIA 

 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
N.   9  Reg. Verbali          

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto 

  

 

 

OGGETTO:  
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ESAME ED 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA COMPONENTE  TARI ANNO 2016.   

 

 
 

 L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 

21.00, su invito del Sindaco, recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme 

prescritte, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:  

 

  PRESENTI  

PELLERANO ANDREA  SI  

    

GREGORINI RENATO  SI  

BAMBINI MONIA  SI  

STREPPONI MORENO  SI  

COLOMBINI MAURO  SI  

BAMBINI ROMANA  SI  

TRIDELLA ANGELO  SI  

DELLA ROMANA ANGELO  SI  

BROGGINI DANIELE 

DEL PIANO ALDO 

 SI  
SI 

COLOMBINI KATIA  SI  

 

     

partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PAOLA SONGINI. 

 

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti, il Sindaco dott. ANDREA 

PELLERANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio 

Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICORDATO che l’art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce al comma 639 che è istituita a 

decorrere dal 01.01.2014, l’imposta  unica comunale (IUC) che si compone rispettivamente: 

1. Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 

2. Da una componente riferita ai servizi che si articola: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile 

- nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.07.2015 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) che comprende al 

suo interno l’IMU, la TASI e la TARI; 

 

-secondo l’art. 27 del citato Regolamento Comunale, la tariffa è determinata sulla base del 

Piano Finanziario, che individua i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e gli 

elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, 

per le utenze domestiche e non domestiche, da approvare con deliberazione del Consiglio 

Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario; 

 

-ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27/12/2013 n. 147, il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

-ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013 n. 147, in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

 

-ai sensi dell’art.1, comma 652, della legge 27.12.2013 n. 147, come modificato dal D.L. 

6.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2.05.2014 n. 68, nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 

158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe, il comune prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui 

all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1; in base alla Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) al comma 

652, le parole “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2014, 

2015, 2016 e 2017; 
 

CONSIDERATO che la legge 27/12/2006 n. 296, all'art. 1, comma 169, prevede il termine 

per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi 

pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 



VISTO il decreto in data 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 

31.10.2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali, per l’anno 2016, è stato differito al 31.03.2016. 

 

RAVVISATA  l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente 

compilati per quanto riguarda la TARI attraverso il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio 

rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o 

determinazione del responsabile di servizio; 

 

VISTI i seguenti allegati al presente atto: 

-  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato a) 

-  tariffe TARI 2016 (allegato b) 

-  relazione al piano finanziario TARI 2016 (allegato c) 

e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 

CONSIDERATO che: 

-  tale piano finanziario contiene la proposta di adozione delle tariffe della tassa (TARI) per le 

utenze domestiche e non domestiche, determinate in base alle quantità e ai costi riferito al 

2015, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016; 

 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 688, della legge 147/2013, come modificato dal DL. n. 

16/2014, convertito nella Legge n. 68/2014, prevede che i comuni stabiliscano le scadenze 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate e in modo anche differenziato rispetto alla 

TASI; 

 

RITENUTO di fissare per l’anno 2016 le seguenti scadenze: 

- entro il 16 settembre 2016 (acconto oppure acconto e saldo) 

- entro il 16 novembre 2016 (saldo) 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 

267/2000 e smi; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI  favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 di approvare l’allegato documento denominato Piano finanziario della tassa sui rifiuti 

(TARI) anno 2016 (allegato a) unitamente all’inerente relazione di cui all’allegato c); 

 

 di approvare le Tariffe relative alla TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto b); 

 

 di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a 

decorrere dal 1° gennaio 2016; 

 

 di stabilire la seguente scadenza di versamento della  TARI anno 2016 in  n. 2 rate: 

- entro il 16 settembre 2016 (acconto oppure acconto e saldo) 

- entro il 16 novembre 2016 (saldo) 
 



 di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributi provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, in 

base all’aliquota deliberata dalla provincia, pari al 4%; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       ALLEGATO B 

 

TARIFFE COMPONENTI TARI ANNO 2016 

 

 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 

   0,522 34,88 
2 componenti 

0,609 69,75 
3 componenti 

0,671 78,47 
4 componenti 

0,721 95,91 
5 componenti 

0,771 126,43 
6 o più componenti 

0,808 148,23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utenze non domestiche 

  

Attività 
TARIFFE €/mq 
parte variabile 

TARIFFE €/mq parte 
fissa TOTALE TARIFFA €/MQ 

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

 €     0,551   €  0,432   €    0,984  
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
 €     1,168   €  0,905   €    2,074  

3 Stabilimenti balneari, Autorimesse da 
noleggio, magazzini edili, depositi 
materiali edili 

 €     0,890  €  0,689   €    1,580  
4 Esposizioni, autosaloni, commercio 

all'ingrosso merce non deperibile, 
litografie, tipografie 

 €     0,530   €  0,405   €    0,935  
5 Alberghi con ristorante 

 €     1,863   €  1,446   €    3,309  
6 Alberghi senza ristorante 

 €     1,389   €  1,081   €    2,470  
7 Case di cura e riposo 

 €     1,658   €  1,284   €    2,942  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 

 €     1,741   €  1,351   €    3,092  
9 Banche ed istituti di credito 

 €     0,954   €  0,743   €    1,697  
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli  €     1,507  €  1,176   €    2,683  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

 €     1,866   €  1,446   €    3,312  
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

 €     1,251  €  0,973   €    2,224  
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 €     1,601   €  1,243   €    2,844  
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
 €     0,742   €  0,581   €    1,323  

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

 €     0,954   €  0,743   €    1,697  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 
 €   8,410   €  6,541   €  14,951  

17 Bar, caffè, pasticceria 
 €     6,322   €  4,919   €  11,241  

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 €     3,059   €  2,378   €    5,438  
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  

 €     2,669  €  2,081   €    4,750  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 €   10,541   €  8,189   €  18,730  
21 Discoteche, night-club 

 €     1,815   €  1,405   €    3,220  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

              IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dott. Pellerano Andrea             F.to Dott.ssa Songini Paola 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune il 15.04.2016, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Castello dell’Acqua, 15.04.2016  

             

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Dott.ssa Songini Paola  

 

 

 

Copia conforme all'originale. 

 

Castello dell’Acqua, 15.04.2016 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Songini Paola 

                                                                                           

 

 

         CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’    

 

La presente deliberazione è: 

 

      divenuta esecutiva  per decorrenza dei termini 

        immediatamente eseguibile 

 

Castello dell’Acqua, 15.04.2016 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to Dott.ssa Songini Paola 

 

 

 

 

 


