
 

COMUNE DI 

ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 11 Registro Deliberazioni del 29-03-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TA.R) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 
2021 -. 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di marzo alle ore 20:30, in 

Videoconferenza. 

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 Presente in 

videoconferenza 
Ruttico 

Francesco 

Presente in 

videoconferenza 

Paganoni 

Doriana 

Presente in 

videoconferenza 
Piani Michela Presente in 

videoconferenza 

Rovedatti Mirco Presente in 

videoconferenza 
Piasini Stefano Presente in 

videoconferenza 

Ruttico Vittorio Presente in 

videoconferenza 
Paruscio Silvia Assente 

Carnazzola 

Francesca 

Presente in 

videoconferenza 
Giugni Fausto Presente in 

videoconferenza 

Micheloni Valter Presente in 

videoconferenza 
Fortini Sara Presente in 

videoconferenza 

Vasco Lorenzo Presente in 

videoconferenza 
  

 
Presenti…:   12 
Assenti….:    1 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Chicca Dott. Francesco. 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 11 del 29-03-2021 firmato digitalmente da  GRAZIANO MURADA il 09-04-2021 ora  8:07:47 FRANCESCO CHICCA il 09-04-2021 ora 
8:14:33 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29-03-2021 - COMUNE DI ALBOSAGGIA 

 

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. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TA.R) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 

2021 -. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 dal 

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 ed 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, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 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; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti 
(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 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 in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 200, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06, Regione Lombardia ha 

adottato un modello in deroga degli Ambiti Territoriali Ottimali e che quindi, non essendo operativo 

in Provincia di Sondrio l’ATO, l’Ente Territorialmente Competente sia da identificarsi con il 
comune stesso (vedasi anche circolare ANCI Lombardia n. 126/2020); 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore 

del servizio Secam Spa e la contestuale integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi 

riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 

Comune, dal quale si evince un PEF/MTR anno 2021 per un costo complessivo di € 296.741,87 già 

definitivo con i limiti di crescita, approvato e validato con deliberazione nella presente seduta;  

 

Visto: 
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 il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

delibera di C.C. n. 12 del 30/06/2020, modificato con delibera di C.C. n.4 del 01/03/2021; 

 in particolare l’art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 

come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il 

comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  

Consiglio, del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 
 

Visti, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 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‘articolo 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; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che 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 per l’anno 
medesimo; 

 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 

Tenuto conto: 

- delle misure restrittive adottate da Governo e Regione nell’anno 2020 per il contenimento 

dell’emergenza sanitaria che ha penalizzato la redditività in particolare di alcune tipologie di 
aziende; 

-  delle agevolazioni che il Comune ha riconosciuto tramite apposita riduzione delle tariffe alle 

utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza in corso; 
 

Considerato che anche per l’anno 2021, per frenare l’aumento dei contagi causato dalla 
seconda/terza ondata dell’epidemia da Covid-19, il Governo ha messo in atto nuove azioni di 

contenimento sanitario e allo stesso tempo, sono state adottate misure restrittive per alcune 

categorie, con particolare riferimento al settore dei pubblici esercizi, che oltre ad operare già con 

strette limitazioni di orario e posti a sedere si trovano nuovamente chiuse da un’ulteriore lockdown 
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e, vista la recrudescenza della pandemia con grosse incognite per il futuro; 

 

Vista anche la nota dell’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di 

Sondrio pervenuta via e mail in data 03/02/2021 e recepita al prot. n. 602 avente ad oggetto: 

“richiesta di riduzione tariffe TARI per l’anno 2021” a favore di alcune categorie, con particolare 
riferimento alla ristorazione e ricettività, penalizzate da una grave crisi economica provocata dalla 

pandemia; 

 

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere anche per l’anno 2021 un’apposita riduzione/agevolazione 
delle tariffe per le utenze non domestiche, con particolare riferimento alle attività dei pubblici 

esercizi, che hanno ridotto l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo 

conto anche della crisi economica in atto e futura che si prevede si protragga per l’intero anno,  
mediante [azzeramento della parte variabile della tariffa per l’intero anno,] e che  l’onere 
finanziario per la suddetta riduzione/agevolazione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, 
ammonta presuntivamente ad € 6.000,00 e che tale somma troverà copertura nell’apposito capitolo 

di bilancio; 

 

Preso atto altresì che, per quanto previsto dalla deliberazione n. 158/2020 di Arera in materia di 

agevolazioni alle utenze TARI per l’emergenza Covid-19, la copertura di tale costo viene garantita 

attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune; 

 

Ritenuto: 

- di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario deliberato in data odierna, che ha 

determinato l’MTR 2021 con un valore di € 296.742,00 arr. di cui € 87.872,00 relativi ai costi 

fissi pari e € 208.870,00 relativo ai costi variabili (allegato A) tra utenze domestiche e non 
domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategoria di utenze 

come segue: 

 

- 82,00% a carico delle utenze domestiche 

- 18,00% a carico delle utenze non domestiche 

 

- che sono stati applicati i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile 

delle utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della 

quota variabile delle utenze non domestiche, come stabilito dalla tabella allegato al DPR n. 

158/1999; 

- che al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise 
tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come indicate nell’ Allegato “A” della presente 

deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;  

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile per l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 

computate per l’anno 2020 rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA 
n. 443/2019, all’interno dell’intervallo 0,8 e 1,2; 

∑Tva/∑Tva-1 = 204.756 / 202.051 =1,013 

 

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 

l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie 
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computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione 

ARERA n. 443/2019, determinato come segue: 

 

tasso inflazione programmata 1,7% - 

coefficiente recupero della produttività 0,10% + 

Coefficiente QL 0,00%+ 

Coefficiente PG 0,00%+ 

Coeff. per l’emergenza Covid-19 0,00%+ 

Limite massimo di variazione annuale 1,60% 

Crescita entrate 2020/2019 (∑Ta/∑Ta-1) 1,02% 
 

 

 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge n. 481/95, la deliberazione ARERA 

n. 443/2019, precisa, al punto 4.5, che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR (metodo 

regolatorio rifiuti) sono considerate valori massimi e che è comunque possibile, in caso di equilibrio 

economico-finanziario della gestione, applicare valori inferiori; 

 

Rilevata pertanto la seguente entrata tariffaria massima applicabile, nel rispetto del limite di 

crescita: 

 

∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita): 290.896,04 €; 
Appurato che tale entrata assicura all’ente, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Contabilizzati i dati che compongono l’MTR per le tariffe 2021 si dà atto che il conguaglio tra il 
nuovo metodo MTR disposto da Arera ed il precedente metodo di definizione del PEF è pari ad € 
1.375,64 e che tale scostamento deriva dall’applicazione del nuovo computo dei costi; 
 

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale 

della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per 100%, come previsto 

dall’art. 24 del vigente Regolamento Comunale; 
 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 
 prima rata: 02 ottobre 

 seconda rata: 02 dicembre 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 

 

Considerato che: 

 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 che il termine per l’approvazione del bilancio annuale 2021 come previsto dalla Legge 17 luglio 

2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

rilancio), ai sensi dell’art. 106 comma 3-bis, è stato differito al 31 gennaio 2021 e ulteriormente 

prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 al 31 marzo 2021, anziché nel 

termine ordinario del 31 dicembre;  

 

Visto: 
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 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 

elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 

prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al 

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 
 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 

entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 

tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
 

Visto: 

 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; 

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di 

Sondrio in data 22 dicembre 2020, delibera n. 128, sull’importo del tributo, nella misura del 
4%;  
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Ritenuto pertanto di approvare le tariffe proposte; 

 

Visti: 

- l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. ed integr.; 
- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 30/06/2020 e 

modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 01/03/2021; 

 

Acquisito: 

- il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

- il parere favorevole, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge; 

 

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare le tariffe UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) relative all’anno 2021 di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

 

3) di prendere atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 

dei costi previsionali del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani del Comune di 

Albosaggia in relazione al Piano Finanziario/MTR 2021 di cui all’Allegato “B” alla presente 
deliberazione 

 

4) di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa 

annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per 100%, come 

previsto dall’art. 24 del vigente Regolamento Comunale; 
 

5)  di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%; 

 

6)  di riconoscere anche per l’anno 2021 la riduzione/agevolazione delle tariffe alle utenze non 

domestiche, con particolare riferimento all’attività dei pubblici esercizi, che durante l’emergenza 
COVID-19 si sono trovate ad operare con strette limitazioni di orario e posti a sedere e si trovano 

nuovamente chiuse, con grosse incognite per il futuro, nella misura dell’azzeramento della 
parte variabile per l’intero anno; 

 

7) di dare atto che l’onere finanziario per la suddetta riduzione/agevolazione, sulla base delle stime 
effettuate dall’ufficio, ammonta presuntivamente ad € 6.000,00 e che tale somma troverà 
copertura nell’apposito capitolo di bilancio e viene garantita attraverso apposita autorizzazione di 

spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
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8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 
 

- prima rata: 02 ottobre 

- seconda rata: 02 dicembre 

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 

 

9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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. 

360/98; 

 

10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa 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; 

 

11) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

 

Quindi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime 
favorevole, resa nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Murada  Graziano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

Chicca Dott. Francesco 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

 

_______________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-03-2021_______ 
 
[..] 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, _______29-03-2021_______ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Chicca Dott. Francesco 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TA.R) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021 -. 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

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

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 

 GIUGNI  NOVIA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TA.R) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021 -. 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

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

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 

 PELOSI  PATRIZIA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

Parere contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 11 del 29-03-2021 firmato digitalmente da  PATRIZIA PELOSI il 19-03-2021 ora 11:36:07 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23
DEL D.LGS. 82/2005



 

COMUNE DI 

ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 11 Registro Deliberazioni del 29-03-2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TA.R) E RELATIVE SCADENZE - ANNO 2021 -. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

questo Comune il giorno _______09-04-2021_______ 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, _______09-04-2021_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Chicca Dott. Francesco 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

 
__________________________________________________________________ 
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Comune di ALBOSAGGIA

UTENZE DOMESTICHE

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

Centro<5000 0,00

Famiglie di 1 componente 585 64.157,00 31,7% 109,7 0,84 1,00 0,261     28,585     61,695         61,695         90,280         

Famiglie di 2 componenti 370 45.365,00 20,1% 122,6 0,98 1,60 0,304     37,283     98,712         49,356         135,995       

Famiglie di 3 componenti 286 46.741,00 15,5% 163,4 1,08 1,80 0,335     54,767     111,051       37,017         165,818       

Famiglie di 4 componenti 170 29.168,00 9,2% 171,6 1,16 2,20 0,360     61,757     135,729       33,932         197,485       

Famiglie di 5 componenti 30 5.014,00 1,6% 167,1 1,24 2,90 0,385     64,306     178,915       35,783         243,221       

Famiglie di 6 o più componenti 4 1.015,00 0,2% 253,8 1,30 3,40 0,403     102,357   209,763       34,960         312,119       

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 400 47.713,00 21,7% 119,3 0,98 1,60 0,304     36,272     98,712         49,356         134,984       

Superficie domestiche accessorie 

incluse fam-comp. 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 0,00 0,000 -               -                - -               

Totale 1.845 239.173,00 100% 129,6 Media 0,341 Media 42,12           

ALLEGATO A)



Comune di ALBOSAGGIA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4                     1.489,00         med 0,42 med 3,40 0,282 0,658 0,940

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                     -                 med 0,74 med 6,03 0,498 1,166 1,664

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 53                   8.115,00         med 0,56 min 4,20 0,376 0,812 1,189

4 Esposizioni, autosaloni 3                     279,00            med 0,37 med 3,03 0,249 0,586 0,835

5 Alberghi con ristorante 6                     2.524,00         med 1,20 med 9,86 0,807 1,907 2,714

6 Alberghi senza ristorante 7                     873,00            med 0,86 med 7,02 0,578 1,358 1,936

7 Case di cura e riposo -                     -                 med 0,98 med 8,01 0,659 1,549 2,208

8 Uffici, agenzie 18                   1.040,00         med 1,07 med 8,76 0,719 1,694 2,413

9 Banche ed istituti di credito e studi professionali 11                   443,00            med 0,57 med 4,64 0,383 0,897 1,281

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

durevoli 6                     770,00            med 0,99 med 8,12 0,666 1,570 2,236

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                     885,00            med 1,30 med 10,63 0,874 2,056 2,930

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
16                   1.132,00         med 0,88 med 7,20 0,592 1,392 1,984

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5                     859,00            med 1,04 med 8,52 0,699 1,648 2,347

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4                     4.578,00         med 0,67 ad-hoc 7,50 0,450 1,450 1,901

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 15                   1.266,00         med 0,82 ad-hoc 8,00 0,551 1,547 2,098

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -                     -                 med 6,13 min 39,67 4,121 7,672 11,793

17 Bar, caffè, pasticceria 4                     693,00            med 4,96 ad-hoc 32,00 3,335 6,188 9,523

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

alimentari 4                     176,00            med 2,07 ad-hoc 19,50 1,392 3,771 5,163

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 5                     366,00            med 2,08 ad-hoc 19,50 1,398 3,771 5,169

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2                     60,50              med 8,25 ad-hoc 52,00 5,547 10,056 15,603

21 Discoteche, night club 2                     462,00            med 1,34 max 13,45 0,901 2,601 3,502

Totale 168 26.010,50

ALLEGATO A)



ALLEGATO B)

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente Corrispettivi calcolati
Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Anno 2020 Range di scelta Comp. variabile Comp. fissa

b 0,60 [0,3 ;0,6] Tariffa complessiva ex MTR

ω 0,28 [0,1 ;0,4]

γ -0,38 Scomposizione della tariffa 208.870 87.872

Valutazione rispetto obiettivi %RD γ1 -0,17 [-0.25 ;-0.06] Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)

Valutazione performance riutilizzo/riciclo γ2 -0,18 [-0.2 ;-0.03] Scomposizione della tariffa 208.870 87.872

Valutazione soddisfazione utenti γ3 -0,03 [-0.05 ;-0.01]

r 1,00 [1 ; 4] Tariffa finale ex MTR

Anno 2019 Anno 2021 Tariffa finale

Benchmark di riferimento 334,41 334,41

Costo Unitario effettivo 253,70 241,45 Comp. variabile Comp. fissa

Tariffa complessiva riconosciuta

Limite tariffario Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR 204.756 86.141

rpi 1,70%

x 0,10% [0,1% ;0,5%]

QL 0,00% [0% ;2%]

PG 0,00% [0% ;3%] Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +) 1.345 0

C19 0,00% [0% ;3%] Attività fuori perimetro 0 0

�� = ���� − �� + ��� + 	
� ρ 1,60%

Tariffa finale con fuori perimetro 203.411 86.141

Limite di crescita della tariffa Tariffa finale solo attività in perimetro 203.411 86.141

Ta/Ta-1≤ (1 + �� ) 1,04                  Valori da attingere dal PEF 2020

Ta riconosciuta 290.897 Valorizzazione RCNDTV (art. 7 ter.2 del MTR) 0,00

∆ non riconosciuto 5.845 Gestore Comune

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV -27.828,00 0,00

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF 27.828,00 307,00

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) 0,65 0,65

Numero di rate r' per componenete RCNDTV 0 Numero di rate   r 1 1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCUTV 0

Componente fissa RCUTF 0

Numero di anni per il recupero 0

Limite di crescita della tariffa variabile

296.742

296.742

290.897


