
 

 
 
 

COMUNE DI CASTELLO DELL’ACQUA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 37 

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 
2019 

 
 L’anno DUEMILADICIOTTO, addì DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle 
ore 17.00, 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  
ROSSATTI MARIELLA  SI  
STREPPONI MORENO  SI  
AMONINI PIERLUIGI  SI  
BAMBINI ROMANA  SI  
TRIDELLA ANGELO  SI  
DELLA ROMANA ANGELO  SI  
BROGGINI DANIELE 
DEL PIANO ALDO 

 NO  
NO 

COLOMBINI KATIA  NO  
     

 
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.
 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ESAME ED APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 
2019 

 
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. 6 del 29.03.2016 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, 2017 e 2018; 
 



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; 
 
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 2019 (allegato b) 
-  relazione al piano finanziario TARI 2018 (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 2018, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019; 
 
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 2019 le seguenti scadenze: 

- entro il 16 settembre 2019 (acconto oppure acconto e saldo) 
- entro il 16 ottobre 2019 (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 unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato documento denominato Piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2019 (allegato a) unitamente all’inerente relazione di cui all’allegato c); 

 
2) di approvare le Tariffe relative alla TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto b); 
 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a decorrere dal 
1° gennaio 2019; 

 
4) di stabilire la seguente scadenza di versamento della  TARI anno 2019 in  n. 2 rate: 

- entro il 16 settembre 2019 (acconto oppure acconto e saldo) 
- entro il 16 ottobre 2019 (saldo) 

 



5) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo 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%; 

 
6) 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; 

 
Indi il Presidente, in relazione all’urgenza, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti  
 

 
 

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Castello dell'Acqua

Pareri
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2018

Ufficio Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

Data

Parere Favorevole

PELLERANO Andrea

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2018Data

Parere Favorevole

PELLERANO Andrea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

 
IL PRESIDENTE 

PELLERANO ANDREA 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

SONGINI PAOLA 
 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Castello dell'Acqua. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANDREA PELLERANO;1;108412
PAOLA SONGINI;2;108697



ALLEGATO B 

 

TARIFFE COMPONENTI TARI ANNO 2019 

 

 

Utenze domestiche 

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

1 componente 

   0,441 45,42 
2 componenti 

0,515 90,84 
3 componenti 

0,567 102,19 
4 componenti 

0,609 124,90 
5 componenti 

0,651 164,64 
6 o più componenti 

0,683 193,03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utenze non domestiche 

  

Attività 
TARIFFE €/mq 
PARTE FISSA 

TARIFFE €/mq  
PARTE VARIABILE TOTALE TARIFFA €/MQ 

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

 €     0,374  €  0,730   €    1,104  
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
 €     0,783   €  1,547  €    2,330  

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

 €     0,596  €  1,179   €    1,775  
4 Esposizioni, autosaloni, commercio 

all'ingrosso merce non deperibile, 
litografie, tipografie 

 €     0,351   €  0,702   €    1,052  
5 Alberghi con ristorante 

 €     1,251   €  2,468   €    3,718  
6 Alberghi senza ristorante 

€     0,935 €  1,839  €    2,774  
7 Case di cura e riposo 

€     1,110 €  2,195  €    3,306  
8 Uffici, agenzie, studi professionali 

€     1,169 €  2,305  €    3,474  
9 Banche ed istituti di credito 

€     0,643 €  1,263  €    1,906  
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli €     1,017 €  1,996  €    3,013  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

€     1,251 €  2,471  €    3,721  
12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

€    0,841 €  1,656  €    2,498  
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

€    1,075 €  2,120  €    3,195  
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€    0,503 €  0,983  €    1,485  

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

€    0,643 €  1,263  €    1,906  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 
€    5,657 € 11,137  €  16,794  

17 Bar, caffè, pasticceria 
€    4,254                       €  8,372  €  12,626  

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

€    2,057 €  4,051  €    6,108  
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  

€    1,800 €  3,535  €    5,334  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

€    7,082 €13,959  €  21,041  
21 Discoteche, night-club 

€      1,215 €  2,403  €    3,619  
 


