
P Borzi Francesco P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese di marzo alle ore 21:00 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:

OGGETTO:

Alberti Erica P Baldi Andrea A

Girolo Juri P

Fransci Luana P Mariana Andrea P

Barri Ylenia P

Dell'Oca Paola P Moretti Aldo P

DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI  ANNO 2018.

Presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luca FOLZANI

Il Sig. Ing. Juri Girolo 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.

COMUNE DI ANDALO VALTELLINO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 5 del Reg. Delib.

De Rossi Alan



OGGETTO:DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI  ANNO 2018.

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 2013 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. 04 adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano
Finanziario della Tari per l’anno 2018 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 l’art. 1 c. 26 della L. n. 208/2015, confermato dall’art. 1 comma 37 lettera a) della L. n.
205/2017, che prevede la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte
in cui prevedono aumenti di tributi ed addizionali, fatta eccezione per il tributo TARI;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 col quale è stato differito dal 31
dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali e l’ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio
2018, che ha sancito la proroga al 31 marzo 2018;

Vista la propria deliberazione n. 9 adottata in data 28-04-2016, con la quale 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 l’esauriente relazione del Sindaco;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sul servizio rifiuti (TARI)
– per l’anno 2018;
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Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

Acquisito, 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 favorevole dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Acquisito, altresì, il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000, come modificato dal
D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;

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

DELIBERA

di approvare con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in1.
diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo;

di approvare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sul servizio rifiuti come di seguito riportate:2.

Uso domestico                                                         tar. Fissa          tar.variabile

1Un componente           Domestico       0,435427  52,846612
 2Due componenti Domestico0,501274 128,935684
 3Tre componentiDomestico0,552368 141,789945
 4Quattro componentiDomestico0,686952 157,592147
 5Cinque componenti Domestico0,698812 166,995487
 6Montana            Domestico0,092214     4,898423

Uso non domestico

Tar.fissa         tar. variabile

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,ecc                   0,235689 0,851487
 Esposizioni,autosaloni                                        0,285691 0,471254
 Uffici,agenzie,studi professionali                             0,922369 1,814872
 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria              0,585611 1,752389
 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie                             2,796622 8,618962
 Bar,caffè,pasticceria                                                      1,894356 6,851287
 Plurilicenze alimentari e/o miste                           0,635512 2,945712
 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante                              2,796581       11,546358
 Discoteche,night club                                                     0,535824 2,212536

di dare atto che sull’importo dalla tassa sul servizio rifiuti, si applica il tributo provinciale3.
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;

di dare atto che, il versamento della TARI, deve essere eseguito mediante l’utilizzo del4.
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;

di stabilire, per l’anno 2018 le scadenze di pagamento della tassa come di seguito indicato:5.
1̂ rata 20 novembre 2018, 2̂ rata 20 gennaio 2019;
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si6.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data
28-04-2016;

di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,7.
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;

di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione8.
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 14 ottobre dello stesso anno, termine perentorio come
modificato dall’art.1 c.10 lett. e) della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e, 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 presente atto:9.
all’Albo Pretorio on line;
nella sezione “Amministrazione trasparente“ - Sezione di I Livello “Disposizioni

          Generali”,  Sezione di II Livello “Atti Generali”;
sul sito istituzionale del Comune di Andalo Valtellino.

INDI

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

Con voti favorevoli n.° 9, resi 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.
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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 Dott. Luca FOLZANI

_______________________________________________________________________________

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 Dott. Luca FOLZANI

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Juri Girolo F.to Dott. Luca FOLZANI

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         27-03-2018       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 27-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FOLZANI

_______________________________________________________________________________

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

Lì, 27-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FOLZANI

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FOLZANI
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