
 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 3 del 22/02/2018 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 3 del 22/02/2018. 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2018 

 
  
L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19:30, nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.  
 
All’appello risultano: 

  
Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PEDRINI ALESSANDRO P  PEDRANZINI ROMANO P  

CANCLINI FILIPPO GIACOMO 
MARIA GIOSUE' 

P  COLTURI GABRIELLA P  

ZAMPATTI SANDRO P  SCARAMELLINI OTTAVIO P  

DONAGRANDI VALENTINA P  CANCLINI PASQUALE P  

RAINERI RONNI P  PEDRINI SIMONE P  

RODIGARI UGO  A PEDRANA SERGIO P  

NAZZARI PATRIZIA P     

 

Presenti: 12  -    Assenti: 1  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 3) dell’odg, illustrando la proposta deliberativa in 
oggetto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Richiamati:  
- l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base al quale «le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

- l’art. 1, comma 169 l. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le ta-
riffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la de-
liberazione 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

- il Decreto Ministeriale in data 29.11.2017 e il successivo provvedimento della Conferenza Stato-
Città in data 07.02.2018 che hanno disposto il rinvio al 31 marzo 2018 il termine entro il quale gli 
enti locali devono approvare il bilancio di previsione per l’anno 2018; 

Richiamati i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabi-
lità 2014) che hanno istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta da:  
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali;  
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
Dato atto che:  
- con propria deliberazione n. 22 del 03.09.2014 (come modificato per le componenti IMU e TARI con pro-
pria deliberazione n. 10 in data 27.07.2015) è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) – Capitolo C - disciplinante l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti;  
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;  
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la copertura tota-
le dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, 
da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei 
rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso la tariffa;  
 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 
(commi 641 e seguenti) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata intro-
dotta a fine 2013 con l’art. 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
Che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengo-
no a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urba-
ni ed assimilati; 
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- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformi-
tà alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. ii. (cd. Metodo normalizzato) (possibi-
lità concessa anche per l’anno 2018 dalla Legge 205 del 27.12.2017 – Legge di Stabilità 2018 – arti-
colo 1, comma 38); 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in con-
formità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti 
dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, e così articolato:  
-Costi operativi di gestione - CG  
-Costi Comuni - CC  
-Costi d'uso del Capitale - CK  
-Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile  
 
Ritenuto di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, comportante una spesa totale di € 456.523,06 richiamando l’art. 1 
comma 26 della l. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 
dicembre 2016, n. 232, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, di fatto 
impone limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali comunali; 

Confermare per l’anno 2018, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e utenze 
non domestiche, già disposta nella stessa misura anche per le precedenti annualità: 
-Utenze Domestiche 68%; 
-Utenze Non Domestiche 32%; 

Ritenuto quindi ripartire i costi fissi e variabili del servizio tra i due macroaggregati (utenze domestiche e 
utenze non domestiche) come segue: 
 
Utenze Domesti-

che 
QUOTA FISSA 

(*) 
QUOTA VA-

RIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 
 24.381,65 € 286.054,03 € 310.435,68 € 68% 

 
Utenze non do-
mestiche 

QUOTA FISSA QUOTA VA-
RIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

 11.473,72 € 134.613,66 € 146.087,38 € 32% 
PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 456.523,06 € 100% 
(*) le spese di personale dei costi CRT e CRD sono state imputate per il 100% a quota fissa; 
 
Evidenziato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC pone in capo al 
Comune di stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo,  
  
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 sia 
effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze: 

� prima rata 30 settembre 2018 
� seconda rata 30 novembre 2018 
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con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 
2018;  
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n 4 contrari (Scaramellini Ottavio, Canclini Pasquale, Pedrini Simone e Pedrana 
Sergio), essendo n. 12 i presenti, 12 i votanti e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2018, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:  
• Costi operativi di gestione - CG  
• Costi Comuni - CC  
• Costi d'uso del Capitale - CK  
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile  
 
Dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto 
D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);  

Confermare per l’anno 2018, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e utenze 
non domestiche: 
-Utenze Domestiche 68%; 
-Utenze Non Domestiche 32%; 
 
Approvare, per l’anno 2018, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 

 
Descrizione Categoria Importo parte 

fissa 
Importo parte 

variabile 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
      

ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 01 0,4587 24,7850 
ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 02 0,5390 57,8316 
ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 03 0,6021 74,3549 
ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 04 0,6537 90,8783 
ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 05 0,7053 119,7941 
ABITAZIONI CIVILI NUCLEO 06 0,7454 140,4482 

PERTINENZE   0,4587 0,0000 
        
 

TARIFFE UTENZE NON 
DOMESTICHE 

      

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-
ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 

01 N 0,34 0,68 
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CINEMATOGRAFI E TEATRI 02 N 0,15 0,31 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI 

SENZA VENDITA DIRETTA 
03 N 0,31 0,6 

AZIENDA AGRICOLA 
(MAGAZZINI E DEPOSITO 

MEZZI) 

0302 N 0,31 0,6 

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI 
CARBURANTI-IMPIANTI 

SPORTIVI 

04 N 0,45 0,89 

STABILIMENTI BALNEARI 05 N 0,19 0,38 
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 06 N 0,17 0,35 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 07 N 0,84 1,65 
AGRITURISMO 071 N 0,84 1,65 

ALBERGHI CON RISTORANTE 
AGEVOLATI PER SERVIZIO 

0760 N 0,34 0,66 

ALBERGHI SENZA 
RISTORAZIONE 

08 N 0,55 1,09 

AFFITTA CAMERE   
 AFFITTA APPARTAMENTI 

081 N 0,55 1,20 

CASE DI CURA O RIPOSO 09 N 0,51 1,01 
OSPEDALI 10 N 0,55 1,08 

UFFICI-AGENZIE E STUDI 
PROFESSIONALI 

11 N 0,78 1,41 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 12 N 0,31 0,62 
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-
CALZATURE-LIBRERIE-...) 

13 N 0,72 1,42 

EDICOLE-FARMACIE-
TABACCAI-PLURILICENZE 

14 N 0,92 1,29 

NEGOZI PARTICOLARI 
(FILATELIA-TESSUTI-

ANTIQUAR.-.) 

15 N 0,42 0,84 

BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI 

16 N 0,56 1,09 

 (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-
.ESTETISTI-MASSAGGIATORI..) 

17 N 0,76 1,41 

CARROZZERIE-AUTOFFICINE-
ELETTRAUTO 

19 N 0,72 1,42 

ATTIVITA' INDUSTRIALI  20 N 0,47 0,93 
ATTIVITA' INDUSTRIALI   
 CON RIDUZIONE - 70% 

2070 N 0,47 0,28 

ATTIVITA' ARTIGIANALI 21 N 0,56 1,09 
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ATTIVITA' ARTIGIANALI CON 
RIDUZIONE - 70% 

2170 N 0,56 0,52 

RISTORANTI-TRATTORIE-
OSTERIE-PIZZERIE-PUB 

22 N 1,71 3,37 

RISTORANTI-TRATTORIE-
OSTERIE-PIZZERIE-PUB 

AGEVOLATI PER SERVIZIO 

2260 N 1,14 2,24 

MENSE-BIRRERIE-
AMBURGHERIE 

23 N 2,48 4,89 

BAR-CAFFETTERIE-
PASTICCERIE 

24 N 1,22 2,39 

BAR AGEVOLATI PER SERVIZIO 2460 N 0,81 1,59 
SUPERMERCATI E GENERI 

ALIMENTARI 
25 N 1,03 2,03 

PLURILICENZE ALIMENTARI O 
MISTE 

26 N 0,79 1,55 

ORTOFRUTTA-PESCHERIE-
FIORI-PIZZA AL TAGLIO 

27 N 2,2 4,33 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 28 N 0,8 1,58 
BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI 
29 N 1,79 3,53 

DISCOTECHE-NIGHT CLUB 30 N 0,98 1,93 
MAGAZZINI CON ATTIVITA' DI 

LOGISTICA, IMBALLAGGI,. 
3000 N 0,31 0,0000 

 
Dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario 2018, in modo da garantire la 
copertura dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa come da seguente prospetto: 
 
Utenze Domesti-

che 
QUOTA FISSA 

(*) 
QUOTA VA-

RIABILE 
TOTALE RAPPORTO 

 
 24.381,65 € 286.054,03 € 310.435,68 € 68% 

 
Utenze non do-
mestiche 

QUOTA FISSA QUOTA VA-
RIABILE 

TOTALE RAPPORTO 

 11.473,72 € 134.613,66 € 146.087,38 € 32% 
PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO 456.523,06 € 100% 
(*) le spese di personale dei costi CRT e CRD sono state imputate per il 100% a quota fissa; 
 
 
Determinare che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2018 venga effettuato in due rate 
aventi le seguenti scadenze: 

� prima rata 30 settembre 2018 
� seconda rata 30 novembre 2018 
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con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 
2018;  
 
Successivamente, considerata l’urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per 
l’approvazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria 2018 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n 4 contrari (Scaramellini Ottavio, Canclini Pasquale, Pedrini Simone e Pedrana 
Sergio), essendo n. 12 i presenti, 12 i votanti e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto 
Lgs.vo 18.08.2000 n.267.  
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2018 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Alessandro Pedrini  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


