
COMUNE DI CINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 10 del Reg. Delib.

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  due del mese di maggio alle ore 19:30 nella sede comunale, previa

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Lipari Basilio P Romegioli Stefano P

De Pedrina Giovanni P Colturri Osvaldo P

Valena Giorgio P De Pedrina Renato P

De Gianni Giovanni P Valena Michela P

Pontaletta Alan A

Presenti n.   8 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Guarino

Il Sig.  Basilio Lipari nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del

giorno.



OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata, la propria deliberazione n. 11 del 14/07/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Regolamento Comunale sull’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.)”, come modificato con propria
deliberazione n. 6 approvata in questa medesima seduta;

Richiamata, altresì, le proprie deliberazioni n. 10 del 25/06/2015, avente ad oggetto “approvazione
piano finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2015”;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta ,come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n.
16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visti i commi da 650 a 654  della L. n. 147/2013 relativi alla Tassa Rifiuti (TARI);

Visto , altresì, il comma 683 della predetta legge che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Dato atto che con i decreti in data 24/12/2014, in data 16/03/2015 ed in ultimo in data 13/05/2015 il
Ministro Interno ha differito prima al 31/03/2015, poi al 31/05/2015 ed in ultimo al 31/07/2015 il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall’ufficio tributi  in
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, e cosi articolato:

Costi operativi di gestione - CG

Costi Comuni - CC

Costi d'uso del Capitale - CK

Prospetto riduzioni parte fissa

Prospetto riassuntivo ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile;

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla cui base vengono previste le seguenti
riduzioni tariffarie per la componente TARI :
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Misura
riduzion
e

tariffaria
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo

20% sulla
parte
variabile

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013, le tariffe per
le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come
indicato nel dispositivo del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del
Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. ==

Astenuti n. ==

espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

D E L I B E R A

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015,1.
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella
seguenti sezioni:

Costi operativi di gestione – CG

Costi Comuni – CC

Costi d'uso del Capitale – CK

Prospetto riduzioni parte fissa

Prospetto riassuntivo ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile;

Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive2.
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato
redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

Di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per3.
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge
147/2013:
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Utenze domestiche

n Quota Fissa €/mq Quota Variabile €
1 componente 0,161 59,42
2* componente o
non residenti 0,188 83,18

3 componente 0,208 106,95
4 componente 0,223 130,71
5 componente 0,238 172,30

6 o più componenti 0,250 202,01
Utenze non domestiche

n. Attività
Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

totale
tariffa €/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto,convitti, cinema 0,020 0,086 0,106

2
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 0,043 0,182 0,225

3 Stabilimenti balneari/Aree Scoperte 0,032 0,139 0,171

4

Esposizioni, autosaloni, commercio
all'ingrosso merce non deperibile, litografie,
tipografie 0,019 0,083 0,102

5 Alberghi con ristorante 0,068 0,291 0,359
6 Alberghi senza ristorante 0,051 0,217 0,268
7 Case di cura e riposo 0,060 0,259 0,319
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,063 0,272 0,335
9 Banche ed istituti di credito 0,035 0,149 0,184

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,055 0,235 0,291

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,068 0,291 0,359

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,046 0,195 0,241

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,058 0,250 0,308

14
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,027 0,116 0,143

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,035 0,149 0,184

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie 0,307 1,313 1,620

17 Bar, caffè, pasticceria 0,231 0,987 1,218

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari 0,112 0,478 0,589

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,098 0,417 0,514
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,385 1,645 2,030
21 Discoteche, night-club 0,066 0,283 0,349

Utenze soggette a tariffa giornaliera
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 50%.

Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica4.
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,  verranno
applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

Misura
riduzione
tariffaria

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo

20% sulla parte
variabile

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo5.
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i., con l’aliquota deliberata dalla provincia.

Di stabilire, per l’anno 2016 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato: per6.
la prima rata il 30 settembre 2016 e per la seconda rata il 30 novembre 2016.

Di inviare copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle7.
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201, 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.

Di dichiarare il presente atto, previa apposita, separata e successiva votazione unanime a8.
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/08/2000.
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_______________________________________________________________________________

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to  Aldo Pontiggia

_______________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul
presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area
F.to  Aldo Pontiggia

_______________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Basilio Lipari F.to Anna Maria Guarino

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 05-05-2016 e vi rimarrà

per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 05-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Aldo Pontiggia

_______________________________________________________________________________

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

Lì, 05-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Aldo Pontiggia

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[  ] diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Aldo Pontiggia

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 02-05-2016 - COMUNE DI CINO


