
 

COMUNE DI 

ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 8/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 20-02-2019 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 

TA.RI. - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 
2019 -. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di febbraio 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 seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 
Murada Graziano P Ruttico Francesco P 

Paganoni Doriana P Piani Michela P 

Rovedatti Mirco P Piasini Stefano P 

Ruttico Vittorio P Paruscio Silvia A 

Carnazzola Francesca P Giugni Fausto A 

Micheloni Valter P Ruttico Dario P 

Vasco Lorenzo P   

 
Presenti…:   11 
Assenti….:    2 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale GUSMEROLI Dr. FRANCO. 
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Il Signor Murada  Graziano, 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: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
TA.RI. - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 

2019 -. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 
 che è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 (commi dal 639 al 705 dell’art. 1 

Legge n. 147/2013), l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi: 

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

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

 La IUC è composta da: 

 IMU (Imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; 
 TASI (Tassa servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
i servizi indivisibili comunali; 
 TARI (Tassa rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

VISTA la seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013: 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale) 

- commi 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi 668 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi 682 a 705 (disciplina generale componente TASI e TARI) 

RIHIAMATI inoltre i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013: 
- comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta. 

b) omissis: 
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- comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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 competenze a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché dalla tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

- comma 688.  Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le 

principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 

trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle finanze; 

- comma 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

- comma 691. I comuni possono, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 

dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
DATO ATTO che la TA.RI: 
- in virtù delle predette disposizioni, opera con decorrenza dal 01/01/2014 in sostituzione 
dei precedenti prelievi, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data; 
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668); 
- 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 gennaio 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 (comma 654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- 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 

“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (comma 651); 
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- 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; 

- allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto indetraibile a seguito della 
natura tributaria del nuovo tributo; 

VISTO: 
 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;  

 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 (G.U. n. 292/17.12.2018) con la 
quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione (esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

 che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 la nota del Ministero dell’Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei 

regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 20-02-2019 - COMUNE DI ALBOSAGGIA 

VISTO: 
- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 31/07/2014, in vigore dal 01/01/2014 e 

succ. modifi. ed integrazioni; 

- il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 

di C.C.N. 7 in  data odierna; 

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Dpr 158/1999 
entro i limiti dei range individuati dal metodo normalizzato, in linea con i parametri 
dell’anno precedente; 
 

DATO ATTO: 
 che le modifiche apportate al comma 652) e 654) della Legge n. 147/2013, da parte 

della Legge Finanziaria 2016 n. 208/2015 (art. 1 comma 27), sono state ulteriormente prorogate 

da parte della Legge di Bilancio  2019 n. 145/2018 art. 1 comma 1093) anche per il 2019, 

nello specifico: - il comune nelle more della revisione del regolamento di cui al dpr n. 

158/1999, può prevedere per gli anni 2014-2018 l’adozione di coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1ae 1b del medesimo allegato 1”; 

 che non risulta, invece, rinviato l’obbligo (prorogato fino al 2017), previsto dal comma 653 

della stessa Legge n. 147/2013, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 

che pertanto devono essere considerati nel piano finanziario; senza però chiarire come ciò 

possa avvenire, vista la mancata corrispondenza tra gli elementi di costi considerati nel 

conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal dpr 158/1999; 

PRESO ATTO che per l’anno 2019 non viene confermato il blocco delle aliquote e tariffe 
relative ai tributi comunali, in vigore dal 2016; 
 
VISTI: 
- i commi sopra richiamati dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e succ. modif. ed 
integraz.; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi dai 
responsabili di servizi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti favorevoli  11 
               astenuti    -  
               contrari    -  
espressi nelle forme di legge dai N° 11   Consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 
2) di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe relative alla IUC – compente 

TA.RI (Tributo servizio gestione rifiuti): 

a) Utenze domestiche: 

Nucleo familiare 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,145 70,216 

2 componenti 0,169 112,345 

3 componenti 0,186 126,389 

4 componenti 0,200 154,475 

5 componenti 0,214 203,626 

6 o più componenti 0,224 238,734 

 
b) Utenze non domestiche 

 

Categoria di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,155 0,767 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,274 1,360 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,207 0,947 

4 Esposizioni, autosaloni 0,136 0,682 

5 Alberghi con ristorante 0,448 2,224 

6 Alberghi senza ristorante 0,319 1,583 

7 Case di cura e riposo 0,364 1,805 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,397 1,974 

9 Banche ed istituti di credito 0,211 1,046 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,369 1,830 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,483 2,397 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

0,328 1,624 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,388 1,920 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,250 1,601 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,306 1,804 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,286 8,795 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,850 7,216 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,772 4,172 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,774 4,172 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,077 11,726 
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21 Discoteche, night club 0,500 3,033 

c) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno é maggiorata del 100%; 
 
3) di approvare le tariffe della IUC - componente TA.RI (Tributo servizio rifiuti) - anno 

2019 come sopra riportato; 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1° gennaio 2019, data di istituzione del nuovo tributo; 

5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

6) di stabilire le seguenti scadenze di versamento: 

 pagamento in nr. 2 rate:  

 30 settembre 

 30 novembre 

 unica soluzione entro 30 settembre 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011  (L. n. 214/2011); 

8) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sui rifiuti, si rimanda al Regolamento Comunale della TA.RI; 

9) di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l’adozione degli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento. 

 

 
 

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.8 del 20-02-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

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

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 

TA.RI. - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE ANNO 

2019 -. 

 
 
PARERE:   in ordine alla Parere contabile 
 
Lì,            Il Responsabile del Servizio 
 F.to PELOSI  PATRIZIA 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 
Lì, 29-01-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to GIUGNI  NOVIA 
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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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Murada  Graziano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

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 _______21-02-2019_______ e vi rimarrà per 15 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, _______21-02-2019_______ 

 IL Segretario Comunale 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______05-03-2019_______ 
 
[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 
[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

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. 

 


