
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondri-o 

ORIGINALE 

DEUBERAZJONE DEL CONSIGUO COMUNALE 

N. 19 del reg: Delib. 

OGGETTO: ' 

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI· ANNO 2014. 

L'anno duemilaquatiordici, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella 
sede di PALAZZO VIA VAf':J0NI N. 11/8 

Prevìa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il ConsigJio 
Comunale· in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZ] ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIAnA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATIA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, 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. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, con decorrenza 
01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (llvfU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili(TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rlluti (T ARI), destinata a 
:finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rlluti, a carico dell'utilizzatore; 

Richiamate in particolare le disposizioni dei commi 641-704 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, 
n. 147, i quali disciplinano la componente tributo per il servizio rlluti (TARl); 

. . 
Preso atto pertanto che a partire dal 01/01/2014 è stata soppressa l'applicazione della TARES di cui 
all'art. 14 del DL.L 06/12/2011, n. 201, convertito con modificaz~oni dalla L. 214/2011; 

Visti: 
iii il comma 654, il quale prevede che la TARI, debba assicurare la copertura integrale di costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rlluti nelle discariche; ~ , 

III il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da ,I "r)\~~:·t (/2\ 
n?rme stata~ P?r l' approv~z~one. del.b~ancio ~i ~rev~sione, ~e tariffe della T ARI, in conformità ~l ~~-1~r(fj /g 
plano :finanzlano del serv1Z1o d1 gestIone del nfiutl urbam, redatto dal soggetto che svolge il c:.;' •. • _~ • /''; 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle c~2S,\:~~3~/ 
leggi vigenti in materia .... oillÌssis"; 

Richiamato il regolamento comunale per l'applicazione della mc - componente TARI - approvato 
con deliberazione consiliare N. 15 in data odierna; 

Vista la propria deliberazione adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario della Tari per l'anno 2014 redatto dall'ufficio tributi; 

Visto l'art. 2 del D.L. 16 del. 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014; 

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa sui rlluti (TARI) per l'anno 
2014; 

Richiamato l'art. 47 del citato Regolamento comunale che dispone che il tributo viene riscosso in n . 
. 2 rate di pari importo, con scadenza la prima entro il 30 settembre e la rata di saldo entro il 30 
novembre di ogni anno, con possibilità di variare tali scadenza in sede di approvazione delle tariffe; 

Ritenuto di confermare le scadenza fissate; 

Acquisiti sulla proposta della presente delib~r.azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile dell' area tributi e del responsabile dell' area fuÌanziaria; 

Visto ilD.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 



Di approvare per 1'anno 20 14 le tariffe della Tassa sui rifiuti (T ARl) come dì seguito riportate: 

TARiFFE UTEN2E DOMESTICHE 

Componenti nucleo familiare 
Tariffa fissa Tariffa variabile 

€/mc;l/anno €l'anno 

1 0,20 25,73 

2 0,23 47,17 
";.. 

3 0,26 58,96 

4 0,27 76,12 

5 0,29 92,74 

6 o più 0,31 1 06, 14 

TARIFFE UTEN2E NON DOMESTICHE 

Tariffa Tariffa Tariffa totale 
C ai. attività fissa variabile (€/mq/anno) 

(€/mq) (€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 0,60 0,81 

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 1,26 1,71 

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, depositi materiali, 0,34 0,96 1,30 
3 aree espositive e di stoccaggid scoperte 

4 
Esposizioni, autosaloni 0,20 0,57 0,77 

5 
Alberghi con ristorante 0,71 2,01 2,72 

6 
Alberghi senza ristorante 0,53 1,50 2,03 

7 
Case di cura e riposo 0,63 1,79 2,42 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,66 
8 

1,88 2,54 

Banche ed istituti di credito 
9 

0,36 1,03 1,40 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 0,58 1,63 2,21 
10 altri beni durevoli 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,71 2,02 2,73 

Attività artigianali. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 0,48 1,35 1,83 
12 elettricista, parrucchiere) 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61 1,73 2,34 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 0,80 1,09 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,36 1,03 1,40 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie; pizzerie, mense, pub, birrerie 3,21 9,09 12,30 

17 
Bar, caffè, pasticceria 2,41 6,83 9,24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 1,17 3,31 4,47 
18 alimentari 

Plurilicenze alimentari elo miste 1,02 2,88 3,91 
19 

n 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

20 
4,02 11,39 15,41 

21 
Discoteche, night-club 0,69 1,96 2,65 



G Di dare atto che sull'importo dalla tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'eseròzio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, sulla 
base dell'aliquota deliberata dalla provincia. 

<.I Di stabilire, come previsto nel regolamento comunal~ per l'applicazione della mc -componente 
T ARl - approvato con deliberazione consiliare in data odierna, che il versamento avvenga in due 
rate con le seguenti scadenze: 

Prima rata: 
Seconda rata: 

30 settembre 2014 
30 novembre 2014 

;, " 

o Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al citato Regolamento mc. 

El Di dare atto che sulla base dei costi rilevati nel Piano Fmanziano approvato con deliberazione 
consiliare in data odierna, il gettito totale previsto dalla tariffa rifiuti coprirà nel 2014 il costo 
totale del servizio. 

Di inviare la presente dehberazione al Mir)istero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Fmanze, entro il te:rmme di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 

INDI 

Sentita la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
Visto l' art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. n; 26712000. , 



. -, 
to e sottoscntto. 

IL SEGRET~~~ALE 

~OC?RINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Questa deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 

Dalla Residenza municipale, addì ! 

r, ~d\ '. ' 

IL SEG~~~OMUNALE 
~«._SARlNA 

CERTIF1CATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ~ ,.. 8")~iGJQlL 2814 

iperché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma delD.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, li 

) 
) 

] 
') 

) 
) i 



Allegato alla Deliberazione n.-A3 del. .. ~B-o;.BY 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 31 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TAR! - ANNO 2014. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 deI18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 2l.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Chiara Bricalli 

, 

,-J2\l~j'1 \~~~~ 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 2l.07.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 


