
 

 

COMUNE DI SAMOLACO 

 (Provincia di Sondrio) 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 33/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-12-2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2019 

 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di dicembre 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 seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 
Rossi Michele P DELL'ACQUA ANDREA P 

BUZZETTI LUCIA P COMAZZETTO PAMELA A 

SOTTOCORNOLA FABIO P ZUCCOLI DARIO P 

FOIS CORRADO A Baretta Pamela A 

ANDREOLI ROBERTO P DEL GIORGIO RAIMONDO A 

FALLINI MARIO P   

 
 

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Del Molino Dott.ssa Rossana. 

 

Il Signor Rossi  Michele, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

1. IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 18/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 21/08/2014. 

 

VISTA la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 22/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è modificato in alcuni punti il Regolamento sopra richiamato. 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 3 del 10/02/2017 e n. 33 del 21/12/2017 con le quali sono stati 

approvati il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI rispettivamente per l'anno 2017 e per 

l'anno 2018.  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia. 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.49 del 27/06/2014, con la quale il Comune di Samolaco ha 

nominato la Dott.ssa Monica Guarinoni quale funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale -

inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui Rifiuti, del Tributo per i Servizi Indivisibili, nonchè 

dei Tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori - inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni, della Tassa e del Canone Occupazione Suolo; 
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CONSIDERATO altresì che con provvedimento sindacale del 21/06/2014 prot. 3983 sono state attribuite alla 

Dott.ssa Monica Guarinoni  le funzioni di cui all'art. 107 TUEL, relative all'area Tributi - Affari generali; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art.52, comma 2 del D. Lgs n.446/1997 e 

dell’art.1, comma 169 della L. n.296/2006, la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia di 

aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, purché approvate entro la data fissata dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;  

 

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147), che 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: - l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla 

componente patrimoniale; - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n.147/2013, come modificati dal 

Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 (convertito in Legge n.68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti;  

 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  

 

ATTESO che il tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e 

sui servizi (TARES) di cui all’art.14 del D.L. 201/2011 e fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992;  

 

VISTO il prospetto economico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

elaborato dall’Ufficio Tributi al fine di predisporre le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 i cui costi 

totali da coprire con tariffa sono di seguito riportati e meglio dettagliati nel Piano economico finanziario 

allegato  

 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 102.566,00 
Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 280.000,00 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

                        
€ 177.434,00 

 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: “A partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard.”; 

 

CONSIDERATO che il Mef sottolinea che la fase relativa all'anno 2018 va considerata di prima attuazione del 

comma 653, ritenendo pertanto il 2018 un anno di transizione, “in attesa di poter più efficacemente procedere 

ad una compiuta applicazione della norma”, elemento che  ha portato  a  considerare non obbligatoria la 

revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla 

luce dell’incombenza del termine per la deliberazione dei bilanci. 

 

PRESO ATTO che questo Ente non si è avvalso pertanto delle risultanza dei fabbisogni standard nell'anno 2018 in 

quanto, in considerazione della fase di prima attuazione della norma in questione, si era già provveduto ad 

approvare il proprio piano finanziario e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI già nel dicembre del 

2017;   
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CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del 

gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe; 

 

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 

del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti 

Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella 

tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard, che enunciano tra l'altro: 

“.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e 

che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 

pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale 

e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653 in commento...; 

 

 ...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo 

standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...;  

 

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 

caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna 

variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande 

eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A 

questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle 

diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono 

associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, 

non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei 

singolo comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto 

desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati 

anche alla luce di questi profili metodologici...; 

 

 ...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo 

standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle seguenti 

caratteristiche: 

 - la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,30%;  

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km 

rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km;  

- lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; - il 

numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale;  

- la forma di gestione associata del servizio; 

 - la regione di appartenenza; 

 - il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune;  

 

......Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella 

Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, quindi, che la proiezione 

di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del 

passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti 

fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si 

appresta ad attuare nel corso dell'anno;” 

 

PRESO ATTO che a questo proposito, occorre precisare che: 
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– le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito 

internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della 

funzione di costo – Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” 

del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 44 del 22 febbraio 2017; 

 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione 

ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo 

di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 

DATO altresì ATTO che:  

- i dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli 

elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi 

amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale);  

- ai sensi dell'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura integrale dei 

costi del servizio; 

 

PRESO ATTO conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano corrispondenza solo in 

alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di approvare con il presente atto; 

 

RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 

conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI); 

 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64; 

 

VISTO il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL, che quantifica il 

costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in euro 293,17, che determina un costo standard complessivo di 

euro 231.602,54 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo che 

possono variare di anno in anno); si tratta, in particolare, di:  

- costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo, che nella nomenclatura del piano finanziario sono 

identificati dalla sigla CARC;   

- costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis 

della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo: 

Tares, Tia1, Tia2. 

I suddetti costi per questo Ente si stimano in a € 28.796,00. 

 

CONSIDERATO che questo Ente sostiene una spesa complessiva di euro 280.000,00 (Comprensivo di Iva, 

spazzamento stradale e costi amministrativi), per lo scostamento negativo pari a € 19.602.,00 si deve evidenziare 

che: 

 

- è evidente  che queste informazioni, oramai vecchie di alcuni anni, sono poco significative per la 

determinazione dei costi dei rifiuti previsti per l’anno 2019, soprattutto per l'aumento dei costi del personale di 

recente assunzione (per alcuni anni per esempio questo Ente è rimasto senza la figura dell'operaio comunale 

impiegato notevolmente per la pulizia della strada nonchè per la raccolta, conferimento dei rifiuti,....) 

 

- inoltre va evidenziato che il territorio comunale è caratterizzato da una forte dispersione territoriale e ciò 

comporta aggravi di costi al fine di effettuare in maniera capillare il servizio di raccolta "porta a porta"; si reputa 

pertanto che  nella determinazione dei fabbisogni standard non è considerata la maggior accuratezza del 

servizio.  

 

- il costo peraltro è già stato allineato con l'anno 2018 in concomitanza in particolare con l'assunzione 

dell'operaio comunale, prevalentemente impiegato nella pulizia delle strade e nella raccolta, conferimento rifiuti 

e di un nuovo dipendente comunale.  
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CONSIDERATO inoltre che:  

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 dispone che l’Ente locale ripartisce il costo del servizio tra le categorie di utenze 

domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui 

all'articolo 49, comma 10 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (raccolta differenziata dell’umido e delle 

altre frazioni); 

 - l’art. 5 del D.P.R. 158/1999 indica il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 

disponendo che la determinazione della parte fissa della tariffa deve essere determinata tenendo conto della 

superficie occupata e del numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più 

componenti), in maniera tuttavia da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, 

mentre la determinazione della parte variabile della tariffa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti 

indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza; 

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone il riparto con riferimento alla superficie 

occupata ed alla tipologia di attività svolta, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, e con riferimento alla 

quantità di rifiuti effettivamente conferite, per quanto riguarda la parte variabile;  

 

DATO ATTO che il Comune di Samolaco non dispone di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e 

conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

 

RITENUTO conseguentemente necessario dover far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di 

entrambe le componenti, fissa e variabile, tanto della tariffa domestica (nucleo familiare con 1,2,3,4,5,6 e più 

componenti), quanto della tariffa non domestica (n.19 categorie di utenza); 

 

PRESO altresì ATTO che: 

- nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n.158, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune 

poteva prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n.158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento.…. omissis”; 

- nel 2019 termina la possibilità di derogare ai limiti massimi e minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dalle 

tabelle allegate al Dpr 158/1999, con l'obbligo, per gli enti che si sono avvalsi della deroga, di rientrare nella 

definizione delle tariffe all'interno dei limiti di legge; 

- il Comune di Samolaco non ha mai applicato la suddetta deroga; 

 

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2019 tra 

utenze domestiche e non domestiche come indicato nella tabella sottostante, in quanto la suddivisione 

effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle 

specificità locali: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti 

kg rifiuti utenze 
domestiche 

0,00 kg rifiuti utenze non 
domestiche 

0,00 kg totali 0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
81,40% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  81,40% 
€ 83.488,72 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            227.920,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
81,40% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  81,40% 
€ 144.431,28         

 

Costi totali 
per utenze 

NON 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             52.080,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

18,60% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  18,60% 
€ 19.077,28 
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domestiche  % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

18,60% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  18,60% 
€ 33.002,72 

 

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui sopra, 

dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo servizio, 

come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013. 

 

TENUTO CONTO che la determinazione delle tariffe per l’anno 2019, viene effettuata sulla base delle 

utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, considerando il numero degli occupanti (solo per 

le utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata dai contribuenti, delle 

riduzioni/maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a vario titolo già per l’anno 2018 e comunque spettanti 

alle utenze anche per l‘anno 2019 in base alla Legge e al Regolamento; 

 

VERIFICATO che, sulla base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, le tariffe 

deliberate per l’anno 2019 garantiscono la copertura del piano finanziario TARI 2019; 

 

VISTI:  

- il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;  

- la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014); - la Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 

2016);  

- il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi e contabile del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati alla 

presente deliberazione. 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta non viene reso il parere del Revisore dei conti in quanto trattasi di 

approvazione di tariffe, la cui quantificazione ed effetti sono già stati oggetto di valutazione in sede di 

parere, reso dal medesimo Revisore, sulla proposta di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019 allegato quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, redatto dall’Ufficio Tributi e comprensivo della relazione tecnica sul servizio, i cui 

costi totali da coprire sono i seguenti:  

 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 102.566,00 
Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€ 280.000,00 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

                        
€ 177.434,00 

 

dando atto, altresì, che: 

-il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL, che quantifica il costo 

standard per tonnellata di rifiuto smaltito in euro 293,17, che determina un costo standard complessivo di euro 

231.602,54 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo che 

possono variare di anno in anno); si tratta, in particolare, di:  

 costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo, che nella nomenclatura del piano finanziario 

sono identificati dalla sigla CARC;   
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 costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 

654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni 

del tributo: Tares, Tia1, Tia2. 

I suddetti costi per questo Ente ammontano a € 28.796,00. 

-questo Ente sostiene una spesa complessiva di euro 280.000,00 (Comprensivo di Iva, spazzamento stradale e 

costi amministrativi), per lo scostamento negativo pari a € 19.602.,00 si deve evidenziare che: 

- è evidente  che queste informazioni, oramai vecchie di alcuni anni, sono poco significative per la 

determinazione dei costi dei rifiuti previsti per l’anno 2019, soprattutto per l'aumento dei costi del personale di 

recente assunzione (per alcuni anni per esempio questo Ente è rimasto senza la figura dell'operaio comunale 

impiegato notevolmente per la pulizia della strada nonchè per la raccolta, conferimento dei rifiuti,....) 

- va evidenziato che il territorio comunale è caratterizzato da una forte dispersione territoriale e ciò comporta 

aggravi di costi al fine di effettuare in maniera capillare il servizio di raccolta "porta a porta"; si reputa pertanto 

che  nella determinazione dei fabbisogni standard non è considerata la maggior accuratezza del servizio.  

- il costo peraltro è già stato allineato con l'anno 2018 in concomitanza in particolare con l'assunzione 

dell'operaio comunale (figura che mancava da alcuni anni) e di un nuovo dipendente comunale.  

 

 

 

 

 

 

2. Di approvare, a copertura del Piano finanziario sopra, le tariffe adottate nell'allegato prospetto, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in quanto le stesse, sulla base del numero e della tipologia di 

utenze domestiche e non domestiche attualmente attive e tenuto conto delle riduzioni, delle maggiorazioni 

e delle agevolazioni riconosciute a vario titolo già per l’anno 2018 e comunque spettanti alle utenze anche 

per l‘anno 2019 in base alla Legge e/o al Regolamento, garantiscono al Comune il rispetto del principio di 

copertura integrale dei costi; 

 

3. Di dare atto che alle tariffe TARI approvate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art.19 del D.Lgs n. 504/1992, 

nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio;  

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169 della Legge 

n.296/2006, dal primo gennaio 2019; 

 

5. Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sarà trasmessa per via 

telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, 

così come stabilito dall’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, e 

comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di approvare la deliberazione contestualmente all’approvazione del 

bilancio di previsione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267.  

 

 
La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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COMUNE DI SAMOLACO 

 (Provincia di Sondrio) 
 

 
 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.33 del 21-12-2018 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) 

ANNO 2019 

 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 
Lì, 21-12-2018 Il Responsabile del Servizio 
 Guglielmana RAG. Clelia 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 
Lì, 21-12-2018 Il Responsabile del Servizio 

 Guarinoni DOTT.SSA Monica 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
______________________________________________________________ 
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Rossi  Michele 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

BUZZETTI  LUCIA 
 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

Del Molino Dott.ssa Rossana 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______          _______ per rimanervi per  giorni consecutivi 

ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, 

della Legge n. 69/2009. 

 
 
Lì, _______          _______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Macciolini  Maurilio 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______21-12-2018_______ 
 

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

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______21-12-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Del Molino Dott.ssa Rossana 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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