
COMUNE DI ARDENNO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 20:30 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:

Bonat Laura P Baletti Marilina P

Bertinelli Domenico P Zecca Luca P

Poppi Remo P Speziale Agostino P

Mossini Alex P Bertolini Mirko P

Pomoli Nando P Figoni Giuseppe P

Pedruzzi Carlo P Carobbio Fiorenzo P

Lanzini Andrea P

Presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale   Signora Laura Boiani

La Sig.ra  Laura Bonat 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
TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al termine del primo punto all’o.d.g. i consiglieri comunali Speziale Agostino e Figoni
Giuseppe abbandonano la seduta.
All’esame e discussione del presente punto all’o.d.g., risultano presenti n. 11 consiglieri
comunali.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’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);

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa per i rifiuti (TARI);

VISTO, inoltre, il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI ….”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che
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;

RICHIAMATI:
- il D.M. 29.11.2017 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali è stato differito al 28.02.2018;
- il D.M. 08.02.2018 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2018;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.03.2016;

CONSIDERATO che:
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al DPR 27.04.1999 n. 158;
- il comune deve assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 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;
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VISTO il Piano Finanziario allegato, elaborato tenuto conto della normativa prevista dalla legge 27
dicembre 2013 n. 147 – istitutiva della tassa – del DPR 27 aprile 1999, n. 158, del Regolamento
comunale sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), tenuto conto della “Linee guida per la
redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze nel 2013 in vigenza del Regime TARES, che tuttavia forniscono utili
indicazioni per l’applicazione del citato DPR n.158/1999;

RILEVATO che il Piano Finanziario in parola riporta sia gli elementi finanziari afferenti la
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli
investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio,
con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed
all’individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza
ed efficacia del servizio;

PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2018
ammontano a complessivi € 298.497,00 (suddivisi in costi fissi totali € 34.000,00 e costi variabili
totali € 264.497,00);

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2018 dovrà coprire i costi totali
per assicurarne l’integrale copertura;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per l’approvazione del sistema
tariffario relativo alla TARI;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
- si applicano i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 “dispone che, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuano in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche non domestiche;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di servizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che il Comune è chiamato annualmente a stabilire quanto segue:
- nell’ambito della parte fissa e variabile, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze
domestiche e non domestiche; per l’anno 2018 la percentuale proposta è pari a 75,00% parte fissa e
25,00% parte variabile per le utenze domestiche e 25,00% parte fissa e 75,00% parte variabile per
le utenze non domestiche;
- i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi
e massimi delle tabelle 3b e 4b dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o
superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
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- agevolazioni e coefficienti di riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Dpr 158/1999
rispettivamente nelle misure indicate nel piano finanziario;

VISTE le tariffe TARI derivanti dall’applicazione del metodo normalizzato e dai criteri come sopra
riassunti;

RITENUTO di procedere all’approvazione del piano economico finanziario e del sistema tariffario
relativo alla TARI per l’anno 2018;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti;

UDITO il Sindaco introdurre il punto all’o.d.g., dare atto che i criteri di calcolo della tariffa non
sono variati rispetto all’anno precedente e dare atto che la spesa, invece, è leggermente diminuita;

con voti 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dagli 11 consiglieri presenti,
dei quali 10 votanti e 1 astenuto (Lanzini Andrea)

DELIBERA

APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi dell’art. 24 comma 23 del D.L. n.
201/2011, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2018, nel testo allegato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il Piano finanziario di cui al precedente punto costituisce il presupposto per
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 639 e ss. della legge
147/2013;

APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2018 come
risultanti da prospetto di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE

FAMIGLIE  N.
UTENZE  m2  Ka

NORD  Kb
 QUOTA
FISSA
2018 €:

 QUOTA
VARIABILE
2018 €:

 Famiglie di 1 componente
     429

48.443,55 0,84 0,80 0,097257
    56,486077

 Famiglie di 2 componenti
     417

59.596,00 0,98 1,60 0,113467
   112,972155

 Famiglie di 3 componenti
     307

40.547,65 1,08 2,05 0,125045
   144,745573

 Famiglie di 4 componenti
     213

31.980,83 1,16 2,20 0,134308
   155,336713

 Famiglie di 5 componenti
      41     6.683,44

1,24 2,90 0,143571
   204,762031

 Famiglie di 6 o più
componenti

      11     1.042,56
1,30 3,40 0,150518

   240,065829

UTENZE NON DOMESTICHE
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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
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CULTO 1.132,00

     0,51       4,20  0,106961
0,858825

2
.2

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
420,00

     0,80       6,55
0,167783 1,339359

2
.4

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
786,00

     0,43       3,55
0,090183 0,725912

2
.5

ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.697,00

     1,33      10,93
0,278940 2,234991

2
.7

CASE DI CURA E RIPOSO
4.072,00

     1,00       8,19
0,209729 1,674710

2
.8

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.945,00

     1,13       9,30
0,236994 1,901685

2
.9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
1.160,00

     0,58       4,78
0,121643 0,977425

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 2.373,00

     1,11       9,12
0,232799 1,864878

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
461,00

     1,52      12,45
0,318788 2,545804

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 7.454,00

     1,04       8,50
0,218118 1,738099

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
853,00

     1,16       9,48
0,243286 1,938492

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 943,00

     0,91       7,50
0,190853 1,533617

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 808,00

     1,09       8,92
0,228605 1,823982

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
954,00

     4,84      39,67
1,015090 8,111813

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.099,00

     3,64      29,82
0,763414

  6,097663

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM 1.573,00

     2,38      19,55
0,499155 3,997629

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
372,00

     2,61      21,41
0,547393 4,377966
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2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
84,00

     6,06      49,72
1,270959 10,166861

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-esenzione
parte variabile 180,00

     6,06      49,72
1,270959 0,000000

DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2018;

INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

Con successiva separata votazione, con voti 11 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma
palese, dagli 11 consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs. 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  Marzio Perregrini

_______________________________________________________________________________

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  Marzio Perregrini

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Bonat F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         07-03-2018       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6
convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12  febbraio 1993 n.
39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è:
Laura Boiani.

Lì, 07-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

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, 26-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani
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