
 

Comune di Faedo Valtellino 
Provincia di Sondrio 
 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 

 
L’anno duemiladiciotto,  il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 18.30, nella sede comunale di 

via Roma n. 6, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione: 

 
Nominativo Carica Presenza 
ANGELINI FRANCO Sindaco SI 
CAPRARI CARLO Consigliere AG 
SCENINI STEFANO Vice Sindaco SI 
ROMERI ALFIO Consigliere SI 
MARCHETTI GABRIELE Assessore SI 
TOCCALLI LORENZA Consigliere AG 
DE PAOLI RAFFAELE Consigliere SI 
DE PAOLI ROBERTO Consigliere AG 
SCENINI ELISA Consigliere SI 
GATTI GIORDANO Consigliere AG 
SCIARESA OMAR Consigliere SI 
   
   

 
Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. n.  97, comma 4 
lettera “A”) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267  - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali - il Segretario Comunale  Songini Paola.  

Il Sig. ANGELINI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 

. 

 
 
 



Proposta di delibera n. 36 / 2018 
 

 
 
Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a 
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
con contestuale soppressione della TARES; 
 
VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con il 
quale è stata determinata la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali, tale sospensione non 
si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; 
 
VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
 
CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione 
per i servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU e della TARES, è stato calcolato per le singole utenze con i 
criteri del c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei 
costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
VISTI: 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione n 6 del 6\4\2016; 
 
DATO ATTO che la legge finanziaria 2019 in corso di approvazione da parte del governo sembra 
apporterà notevoli modifiche alla materia e in assenza dei dati globali dei costi sostenuti nell’anno 
2018 si è ritenuto di approvare ,come richiesto dall’ufficio tributi e hai fini del bilancio in corso di 
approvazione, le tariffe calcolate sulla base di dati provvisori  come da anno precedente, i dati 
verranno modificasti alla prima variazione di bilancio adeguandoli alle eventuali nuove normative 
emerse 
 

VISTO il Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
approvato nella presente seduta di Consiglio Comunale sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

Utenze domestiche 

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

1 componente 
0,147764                73,55     

2 componenti 
0,172391              123,20     

3 componenti 
0,189982              147,11     

4 componenti 
0,204055              169,17     

5 componenti 
0,218128              213,31     

6 o più componenti 
0,228682              250,08     

2 occupanti stagionali 
0,172391              123,20     

 



Utenze non domestiche 
 c

at
eg

or
i

a Attività 
TARIFFE €/mq 
parte variabile 

TARIFFE €/mq 
parte fissa 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto, conventi 0,494889 0,689567 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, 
canili 0,776296 1,075397 

3 Stabilimenti balneari, Autorimesse da noleggio, 
magazzini edili, depositi materiali edili 0,611333 0,853750 

4 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso 
merce non deperibile, litografie, tipografie 0,417259 0,582849 

5 Alberghi con ristorante 1,290592 1,794517 
6 Alberghi senza ristorante 0,883037 1,229729 
7 Case di cura e riposo 0,970370 1,344656 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,212962 1,569587 
9 Banche ed istituti di credito 0,562815 0,784793 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,077111 1,497346 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

1,474962 2,044075 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,853926 1,395553 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1,009185 1,556452 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 

0,883037 1,231370 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

1,057703 1,464510 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 4,696590 6,513128 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,532146 4,895928 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,707851 3,209772 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,532665 3,515152 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

5,880442 8,163164 
21 Discoteche, night-club 1,591407 2,208257 

 

2. che alle utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

3. che le detrazioni e/o agevolazioni sono quelle previste da vigente regolamento comunale; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2019; 



 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 

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; 
 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole espressa dai Consiglieri presenti 
e votanti il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.



 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

 
IL PRESIDENTE 

ANGELINI FRANCO 
 

 
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
Faedo Valtellino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELINI FRANCO;1;6726253
PAOLA SONGINI;2;108697
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PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 
 
 

DELIBERA N. 35 DEL 19/12/2018 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 
 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune dal 28/12/2018 al 12/01/2019. 

 

La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile . 

 

 

Faedo Valtellino, 28/12/2018 

 

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
Faedo Valtellino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLA SONGINI;1;108697


