
 

 

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
Provincia di Sondrio 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2020 
 

 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Ottobre alle ore 19.00 nella sede comunale. Previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
Vairetti Rino Sindaco SI 

Ferrandini Luisa Consigliere SI 
Bambini Sandro Vice Sindaco SI 
Corona Federico Consigliere SI 
Andreossi Fulvio Consigliere SI 

Franchetti Daniele Consigliere SI 
Folini Francesco Consigliere SI 
Betti Giovanni Consigliere SI 

Della Briotta Annalisa Consigliere SI 
Zucchi Patrizia Consigliere SI 

Mitrano Raffaele Consigliere SI 
 

Presenti : 11    Assenti : 0 

 
È presente l’assessore Cristina Casali senza diritto di voto 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Songini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. Vairetti Rino nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 
 
 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 
 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 ha abolito, con decorrenza 
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n° 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 
in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento; 

 la deliberazione dell’ARERA n° 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n° 446; 

Richiamato l’art. 1, comma 683, della Legge n° 147/2013, il quale prevede l’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della 
quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al servizio rifiuti per l’anno medesimo; 

Considerato che, a seguito della citata delibera Arera n° 443/2019, è stato elaborato un 
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), applicabile al fine di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale a partire dall’anno 2020; 

Rilevato che le indicazioni riportate nella deliberazione n° 443/2019 confermano l’utilizzo 
dei parametri dettati dal DPR n° 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione 
dei costi: 

 suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i 
criteri di cui alla normativa vigente; 

 determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR N° 158/1999; 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, il quale 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; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 con il quale è stato da 
ultimo prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali; 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n° .. adottata nella presente seduta 
con quale è stato approvato nell’importo complessivo di € 245.910,00 il piano economico 



 

finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti anno 2020 predisposto ai sensi della 
delibera Arera 443/2019/R//Rif al fine di determinare le tariffe per l’applicazione della 
Tassa Rifiuti 2020 sulla base del nuovo metodo tariffario; 
 
Preso atto che, nel rispetto del limite di crescita risultante dal PEF di cui all’art. 4 
dell’allegato A alla deliberazione ARERA n° 443/2019, le entrate tariffarie massime 
applicabili per il 2020 saranno pari a € 240.973,00 di cui € 34.679,00 di parte fissa e € 
206.294,00 di parte variabile; 

Visto il prospetto elaborato ai fini della ripartizione dei costi, depositato agli atti; 

Viste le tariffe relative alla tassa sui rifiuti TARI, per l'anno 2020, come riportate nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale (all. A), il cui gettito presunto prevede la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti - al netto delle entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-
bis del D.L. n° 248/2007 - nel rispetto del limite di crescita sopra indicato; 

Visto l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 il quale prevede che il 
Comune può deliberare, con il regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale dell’Ente; 

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 29 luglio 2020 ed in particolare l’art. 17, 
comma 5 che prevede espressamente che il Comune a fronte di situazioni emergenziali 
che pregiudichino l’esercizio delle attività delle utenze non domestiche, può definire 
forme agevolative che verranno assunte di volta in volta con atti separati; 

Ritenuto opportuno riconoscere un’apposita riduzione/agevolazione delle tariffe - sia per 
la parte fissa che per la parte variabile - per le utenze non domestiche individuate tramite 
codice ATECO che hanno sospeso l’attività per effetto di uno o più provvedimenti (DPCM 
e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali) a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nelle misure qui di seguito indicate: 

  1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ............................. 40% 

  2 - Impianti sportivi ............................................................................................... 40% 

  4 - esposizioni, autosaloni ............................................................................... 16,66% 

  5 - alberghi con ristorante ................................................................................... 40% 

  6 - alberghi senza ristorante ................................................................................ 40% 

10 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 
  e altri beni durevoli ......................................................................................... 40% 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
  elettricista, parrucc. ................................................................................... 16,66% 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto .......................................................... 16,66% 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ............................ 40% 

17 - Bar, caffè, pasticceria .................................................................................... 40% 

20 - Vendita Fiori e piante ..................................................................................... 40% 

Visti: 



 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, come modificato dall’art. 38-bis 
del D.L. 26 ottobre 2019, n° 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui 
al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al 
servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, 
salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento 
del tributo alla competente provincia/città metropolitana 

Atteso che, con deliberazione n° 124 del 18.11.2019 la Provincia di Sondrio ha deliberato il 
tributo provinciale per l’anno 2020 nella misura del 4%; 

Ritenuto di approvare le tariffe proposte;  

Ritenuto, altresì, di stabilire in unica rata con scadenza 18 dicembre il termine di 
pagamento della Tassa Rifiuti per l’anno 2020; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi 
ed il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, resi ai sensi 
degli artt. n° 147 bis, 1° comma e n° 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (all. 
E); 

Proceduto alla votazione, per alzata di mano, con il seguente esito: 

- Presenti : 11  

- n° 11 favorevoli; 

- n° 0 contrari; 

- n° 0 astenuti;  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 come risultanti 
dalla tabella allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale (all. A) il cui gettito presunto coprirà i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
nel rispetto del limite di crescita di cui alla deliberazione Arera n° 443/2019;  

3. di dare atto che alla Tassa Rifiuti verrà sommato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992, 
determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;  

4. di riconoscere alle utenze non domestiche individuate tramite codice Ateco che 
hanno sospeso l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la 
riduzione delle tariffe - sia per la parte fissa che per la parte variabile - nelle misure qui 
di seguito indicate: 

  1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ............................. 40% 

  2 - Impianti sportivi ............................................................................................... 40% 

  4 - esposizioni, autosaloni ............................................................................... 16,66% 

  5 - alberghi con ristorante ................................................................................... 40% 



 

  6 - alberghi senza ristorante ................................................................................ 40% 

10 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 
  e altri beni durevoli ......................................................................................... 40% 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
  elettricista, parrucc. ................................................................................... 16,66% 

13 - Carrozzeria, autoofficina, elettrauto ........................................................ 16,66% 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ............................ 40% 

17 - Bar, caffè, pasticceria .................................................................................... 40% 

20 - Vendita Fiori e piante ..................................................................................... 40% 

5. di dare atto che le suddette riduzioni/agevolazioni verranno applicate 
automaticamente (fatta salva la possibilità di autodichiarare eventuali situazioni 
particolari) e che la copertura dell’onere finanziario derivante dal loro riconoscimento 
viene garantita attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;  

6. di stabilire in unica rata con scadenza 18 dicembre il termine di pagamento della Tassa 
Rifiuti per l’anno 2020;  

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica al Ministero 
dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 8 settembre 1998, n° 360; 

8. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale 
approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’Ente 
Territorialmente Competente, come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 della deliberazione 
ARERA n° 443/2019;  

 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, 
espressi in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii..  

 

 



Comune di Ponte in Valtellina

Pareri

27

DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/10/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Ferrari Michela

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:

30/10/2020Data

Parere Favorevole

Rino Vairetti

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                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Vairetti Rino                                                                   dott.ssa Paola Songini 
 

 

 



Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte       

fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA

VARIABILE

per

FAMIGLIA

QUOTA

VARIABILE

per

PERSONA

TARIFFA

MEDIA

n m
2 % m

2 Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 435 40.798,86 23,7% 93,8 0,84 0,80 0,111 10,37     61,702 61,702 72,069

Famiglie di 2 componenti 330 35.374,09 17,9% 107,2 0,98 1,60 0,129 13,82     123,405 61,702 137,228

Famiglie di 3 componenti 198 22.208,52 10,8% 112,2 1,08 1,80 0,142 15,94     138,830 46,277 154,770

Famiglie di 4 componenti 141 17.504,17 7,7% 124,1 1,16 2,20 0,153 18,95     169,681 42,420 188,631

Famiglie di 5 componenti 27 3.204,79 1,5% 118,7 1,24 2,90 0,163 19,37     223,671 44,734 243,038

Famiglie di 6 o più componenti 9 1.084,80 0,5% 120,5 1,30 3,40 0,171 20,62     262,235 43,706 282,854

Non residenti o locali tenuti a disposizione 699 55.167,64 38,0% 78,9 0,98 1,25 0,129 10,18     96,410 96,410 106,588

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000 -              0,000 0,000 0,000

Totale 1.839 175.342,87 100% 95,3 Media 0,145 Media 50,09            

UTENZE DOMESTICHE -Tariffe 2020



UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffe 2020

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE

Categoria
Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2                         534,60                min 0,42 med 3,40 0,195 0,439 0,634

2 Campeggi, distributori carburanti 5                         433,00                max 0,80 max 6,55 0,376 0,846 1,221

3 Stabilimenti balneari, autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi 

materiali edili 4                         1.021,00             max 0,60 max 4,90 0,282 0,633 0,914

4 Esposizioni, autosaloni -                          -                       max 0,43 max 3,55 0,202 0,458 0,660

5 Alberghi con ristorante 1                         338,46                max 1,33 max 10,93 0,625 1,411 2,036

6 Alberghi senza ristorante 4                         384,25                max 0,91 max 7,49 0,427 0,967 1,394

7 Case di cura e riposo 1                         500,00                max 1,00 max 8,19 0,470 1,057 1,527

8 Uffici e agenzie 23                       1.697,59             max 1,13 max 9,30 0,531 1,201 1,732

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 6                         521,93                min 1,00 min 8,21 0,470 1,060 1,530

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 4                         537,00                med 0,99 med 8,12 0,465 1,048 1,513

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                         124,00                max 1,52 max 12,45 0,714 1,607 2,321

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 22                       2.496,63             max 1,04 max 8,50 0,488 1,097 1,586

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                         420,00                max 1,16 max 9,48 0,545 1,224 1,769

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                         636,00                max 0,91 med 5,50 0,427 0,710 1,138

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25                       11.141,50           max 1,09 med 6,71 0,512 0,866 1,378

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12                       1.594,00             2,90 23,80 1,364 3,073 4,437

17 Bar, caffè, pasticceria 9                         813,00                2,18 17,89 1,026 2,310 3,336

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14                       1.248,00             max 2,38 max 19,55 1,118 2,524 3,642

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 9                         462,00                max 2,61 med 17,00 1,226 2,195 3,421

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2                         122,00                1,82 14,92 0,854 1,926 2,780

21 Discoteche, night club -                          -                       med 1,34 med 11,01 0,629 1,421 2,050

Totale 147 25.024,96


