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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 23 del 29/06/2021. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2021 

 

  
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 18:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, 

sessione straordinaria, seduta pubblica. 

 

A garanzia della pubblicità della seduta si rende possibile per il pubblico assistere alla stessa, 

presso la sala consigliare del Comune di Sondalo consentendo l’accesso ad un numero limitato 

di persone, opportunamente distanziate secondo criteri opportuni finalizzati al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica in atto. 

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PERALDINI ILARIA P  ARIGHI MARIA BEATRICE P  

DELLA VALLE LUCA P  CAMPAGNOLI GABRIELE P  

COSSI FRANCESCO P  PARTESANA VALTER P  

MENINI PAOLO GIULIO P  BORGNI GEMMA TIZIANA P  

GIANOLI PARIDE  A MOSCONI MARINA P  

BARETTO DINO P  PELLEGATTA GUGLIELMO  A 

Presenti: 10  -    Assenti: 2  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Dott. Pedranzini, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza, ad eccezione della 

partecipazione in presenza fisica: 

 del Segretario Comunale 

 del Sindaco 

 del Consigliere Arighi Maria Beatrice 

 del Consigliere Mosconi Marina  

con l'osservanza delle modalità indicate nella normativa in materia di prevenzione del contagio 

da coronavirus  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Ilaria Peraldini, 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. 5) dell’odg, e illustra la proposta di 

delibera: << Le tariffe vengono determinate partendo dal PEF, infatti il gettito della TARI dovrà 
andare a coprire interamente i costi definiti dal PEF. Per la determinazione delle tariffe sono 
stati utilizzati gli stessi coefficienti degli anni precedenti, in modo da non avere grosse 
variazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche 

 
Inoltre, con il presente atto abbiamo ritenuto opportuno, anche per l’anno 2021, in 
considerazione della minore produzione di rifiuti, adottare misure di tutela straordinarie e 
urgenti volte a mitigare gli effetti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 
Abbiamo pensato di introdurre specifiche riduzioni sia per le utenze non domestiche che per le 
utenze domestiche: 
 

1. Utenze non domestiche: 
Applicazione di una riduzione riconosciuta d’ufficio nella quota fissa e nella quota variabile nella 
misura del 50% per le utenze non domestiche delle categorie come di seguito specificato che 
siano in regola con i versamenti TARI anni precedenti: 

CATEGORIA TARI NOTE 

01 (ND) MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI CULTO 
 

02 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI solo campeggi e palestre 

05 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE 
 

06 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
 

09 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI esclusi istituti di credito 

10 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
ferramenta 

11 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE escluse farmacie 

12 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

EDILE, ELETTRICISTA E PARRUCCHIER  

13 (ND) CARROZZERIA, RIPARAZIONI MECCANICHE AUTOVEICOLI, AUSTAZIONI, 

AUTORIMESSE, ELETTRAUTO  

15 (ND) ATTIVITA' ARTIGINALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI solo odontotecnici 

16 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 
 

17 ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA 
 

 
2. Utenze domestiche: 
Applicazione di agevolazioni nella misura del 50% della quota fissa e della quota variabile 
anche per le utenze domestiche utilizzate come abitazione principale che si sono trovate in 
difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria. Per potervi accedere non bisognerà superare dei 
limiti reddituali (abbiamo utilizzato gli stessi criteri utilizzati per i buoni alimentari) ed andrà 
presentata domanda su apposito modulo allegato alla presente delibera. 
Le agevolazioni di cui sopra sono quantificate in presunti € 26.000,00 per le utenze non 
domestiche ed in presunti € 13.000,00 per le utenze domestiche e saranno integralmente 
finanziate con i fondi statali 2020 e 2021 destinati all’emergenza covid; 
 
Sfollati Fumero: 
Oltre alle agevolazioni di cui sopra intendiamo riconoscere un’agevolazione pari all’intero 
importo della TARI 2021 alle utenze domestiche soggette ad ordinanza di sgombero in seguito 
all’evento franoso occorso in località Fumero nell’autunno 2020. La presente agevolazione, 
estesa alle utenze domestiche interessate dall’ordinanza comunale n. 7 del 05/05/2021 
(fabbricati a valle della strada comunale in località Morneghin a Fumero) sarà accordata previa 
domanda da parte dell’utente, è quantificata in presunti max € 1.000,00 e sarà finanziata con 
fondi di bilancio>> 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATI: 

 l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsio-

ne per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere diffe-

rito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finan-

ze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione 

è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe 

per i tributi ed i servizi locali; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per delibe-

rare 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 de-

gli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilan-

cio 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 comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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.”; 

 l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 

maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 

 

CONSIDERATO CHE 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 »; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità): 

 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti; 

 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti 

sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale 

dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

 la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e 

le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione 

della deliberazione 158/2020/R/rif; 

 i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui 

sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

 

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 

particolare l’articolo 1 della legge 147/2013: 
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 al comma 654 stabilisce 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”; 

 al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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 

competente a norma delle leggi vigenti in materia […]”; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a 

verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014): 

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune.”; 

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune 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; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 5) 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 (…)”; 

 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 39 del 19/11/2020 e 33 del 15/09/2020 con 

la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020 

(stesse tariffe del 2019); 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

approvato con propria deliberazione di n. 21 in data odierna; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 in data odierna, con la quale è stato approvato il 

Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sondalo e 

quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee 

previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge 

n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

 

PRESO ATTO CHE:  

 

1. il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 per il Comune di Son-

dalo, definisce che l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati previsto per l’anno 2021 ammonta ad € 511.318,70 suddivisi per € 135.497,91 in 

costi fissi ed € 388.661,88 in costi variabili; 

 

2. le tariffe, vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 

per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 

dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
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3. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 

per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 per i 

comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

4. ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999, il Comune di Sondalo stabilisce di ri-

partire l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa tra utenze domestiche ed utenze non 

domestiche, nella seguente suddivisione: 

utenze domestiche  81,70% 

utenze non domestiche  18,30% 

 

5. per la costruzione delle tariffe, il DPR 158/1999 fornisce una serie di coefficienti i cui valori 

tabellari sono definiti all’interno di un determinato range. Tali coefficienti sono i seguenti: 

- per le utenze domestiche: 

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numeri di componenti del nucleo familiare - 

non modificabili 

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
- per le utenze non domestiche: 

Kc = coefficiente potenziale di produzione 

Kd = coefficiente di produzione in kg/mq anno 

 

6. a decorrere dal 2018, il comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il comune nella deter-

minazione dei costi di cui al comma 654, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard. Tali risultanze, calcolate come previsto dalle “Linee guida interpretative per 

l’applicazione del comma 635 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 ANNO 2018”, portano ad 

avere un costo standard 2021 per il servizio rifiuti del comune di Sondalo pari ad € 

519.621,98; 

 

RICHIAMATO l’art 1, comma 652 della legge 147/2013: 

“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.Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 
dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1” 
 

CIO’ PREMESSO, in sede di applicazione del tributo e di costruzione delle tariffe TARI 2021, al 

fine di mantenere l’omogeneità e l’equità presente nel carico fiscale fra le categorie, sono stati 

utilizzati i coefficienti Ka, kb, kc, kd con valori anche al di fuori del range previsto dal DPR 

158/1999. I coefficienti applicati sono i seguenti: 

 

Categorie utenze domestiche comuni fino a 5000 abitanti Ka Kb 

1 componente 0,84 1,00 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART676,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART59,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000635916ART59,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000123859ART0,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART546,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000858860ART546,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000123859ART0,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000123859ART0,__m=document
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2 componenti 0,98 1,20 

3 componenti 1,08 1,40 

4 componenti 1,16 1,60 

5 componenti 1,24 1,70 

6 o più componenti 1,30 1,90 

 

 

Categorie utenze non domestiche – comuni fino a 5000 abitanti Kc kd 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,20 

02. Campeggi, distributori carburanti e combustibili 0,67 5,70 

03. Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni 0,30 2,70 

05. Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

06. Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

07. Case di cura e riposo, ospedali, colonie, caseme 1,00 8,19 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30 

09. Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e al-

tri beni durevoli 
0,87 8,30 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 12,45 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, edile, 

elettricista parrucchiere) 
0,72 6,14 

13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche autoveicoli, autostazioni, auto-

rimesse, elettrauto 
0,92 8,52 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,70 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,80 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,90 23,80 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,97 15,50 

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

alimentari 
1,50 12,27 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 17,00 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,82 14,92 

21. Discoteche, night club  1,34 11,01 

 

DATO ATTO inoltre che: 
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- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte 

attività economiche sia nel 2020 che nel 2021;  

- che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche 

per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la 

sospensione della propria attività; 

 

CHE l’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, è di portata straordinaria 

per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le 

predette misure determinano ricadute sul tessuto socioeconomico imponendo, 

conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche; 

 

RICORDATO che con delibera del Consiglio Comunale nr. 33 del 15/09/2020, il Comune di 

Sondalo ha stabilito di applicare, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a 

blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che 

hanno subito un fermo dell’attività economica a causa dell’emergenza Covid-19, con 

conseguente riduzione del volume dei rifiuti prodotti e calo dei ricavi, mediante applicazione 

dei seguenti fattori di riduzione:  

- pari al 30% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche 

assoggettate all’obbligo ministeriale di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;  

- pari al 20% sul totale dovuto a titolo di TARI 2020 a tutte le utenze non domestiche non 

assoggettate all’obbligo di chiusura nel periodo marzo-giugno 2020 ma che hanno sospeso 

volontariamente le attività subendo effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid19; 

 

RITENUTO opportuno, anche per l’anno 2021, in considerazione della minore produzione di 

rifiuti, adottare misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare gli effetti derivanti dalle 

limitazioni introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 

l’emergenza da COVID-19; 

 

RITENUTO di applicare pertanto una riduzione riconosciuta d’ufficio nella quota fissa e nella 

quota variabile nella misura del 50% per le utenze non domestiche delle categorie come di 

seguito specificato che siano in regola con i versamenti TARI anni precedenti: 

 

CATEGORIA TARI NOTE 

01 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 

CULTO   

02 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI solo campeggi e palestre 

05 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE   

06 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE   

09 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI esclusi istituti di credito 

10 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI escluse ferramenta 

11 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE escluse farmacie 

12 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, EDILE, ELETTRICISTA E PARRUCCHIER   

13 (ND) CARROZZERIA, RIPARAZIONI MECCANICHE 

AUTOVEICOLI, AUSTAZIONI, AUTORIMESSE, ELETTRAUTO   

15 (ND) ATTIVITA' ARTIGINALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI solo odontotecnici 

16 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE   

17 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA   

 

RITENUTO INOLTRE opportuno introdurre delle agevolazioni nella misura del 50% della 

quota fissa e della quota variabile anche per le utenze domestiche utilizzate come abitazione 

principale che si sono trovate in difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria;  

 

RITENUTO di applicare tali agevolazioni alle utenza domestiche previa compilazione di 
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modello allegato alla presente deliberazione, con i seguenti criteri: 

a) Agevolazione pari al 50% della TARI 2021 sull’abitazione principale e pertinenze; 

b) nucleo familiare residente nel Comune di Sondalo;  

c) nucleo familiare in difficoltà economica dovuta a causa riconducibile all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19;  

d) domanda presentata da un solo componente il nucleo familiare;  

e) patrimonio mobiliare del nucleo familiare disponibile alla data del 31/12/2020 inferiore ad 

euro 10.000,00  

f) redditi annuo complessivamente percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente a quello 

di presentazione della domanda, comprensivo di ogni altro aiuto o provvidenza pubblica (es. 

reddito di cittadinanza, CIG; disoccupazione, e simili) inferiori alle soglie di reddito come di 

seguito stabilite: 

 Euro 9.360,00 nucleo familiare composto da 1 componente;  

 Euro 11.760,00 nucleo familiare composto da 2 componenti;  

 Euro 12.960,00 nucleo familiare composto da 3 componenti; 

 Euro 14.160,00 nucleo familiare composto da 4 componenti; 

 Euro 15.380,00 nucleo familiare composto da 5 o più componenti;  

 

PRESO ATTO CHE le agevolazioni di cui sopra sono quantificate in presunti € 26.000,00 per le 

utenze non domestiche ed in presunti € 13.000,00 per le utenze domestiche e saranno 

integralmente finanziate con i fondi statali 2020 e 2021 destinati all’emergenza covid;  

 

CONSIDERATO INOLTRE che con il presente atto, ai sensi dell’art. 19 del regolamento TARI, 

si intende riconoscere un’agevolazione pari all’intero importo della TARI 2021 alle utenze 

domestiche soggette ad ordinanza di sgombero in seguito all’evento franoso occorso in località 

Fumero nell’autunno 2020. La presente agevolazione, estesa alle utenze domestiche 

interessate dall’ordinanza comunale n. 7 del 05/05/2021 (fabbricati a valle della strada 

comunale in località Morneghin a Fumero) sarà accordata previa domanda da parte dell’utente, 

è quantificata in presunti max € 1.000,00 e sarà finanziata con fondi di bilancio; 

 

 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 

n. 504/1992 che la provincia di Sondrio, con delibera n 128 del 22/12/2020, ha fissato per il 

2021 nel 4%;  

 

PRESO ATTO che, 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; 

 

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”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”; 



Verbale di Consiglio Comunale N° 23 del 29/06/2021 

 

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267; 

 

RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile 

espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 

267, allegati alla presente deliberazione; 

 

ciò premesso 

 

Il Sindaco, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto all’ordine del 

giorno. 

 

Con voti n. 10 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti 

dei quali 10 votanti e nessun astenuto;  

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE le seguenti tariffe della TARI per l’anno 2021: 

 
A) Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,2853 94,68 

2 componenti 0,3329 113,61 

3 componenti 0,3668 132,55 

4 componenti 0,3940 151,48 

5 componenti 0,4212 160,95 

6 o più componenti 0,4415 179,88 

 

B) Utenze non domestiche 
Categorie di attività comuni fino a 5000 

abitanti 

Quota costi 

fissi 

(€/mq/ann

o) 

Quota costi 

variabili 

(€/mq/ann

o) 

Tariffa tota-

le 

(€/mq/ann

o) 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazio-

ni, luoghi di culto 
0,3663 1,4567 1,8230 

02. Campeggi, distributori carburanti e 

combustibili 
0,4812 1,9769 2,4581 

03. Stabilimenti balneari 0,2729 1,0786 1,3515 
04. Esposizioni, autosaloni, autostazioni 0,2154 0,9364 1,1518 
05. Alberghi con ristorante 0,7686 3,0486 3,8172 
06. Alberghi senza ristorante 0,5746 2,2717 2,8463 
07. Case di cura e riposo, ospedali, colo-

nie, caserme 
0,7183 2,8405 3,5588 

08. Uffici, agenzie  0,8117 3,2255 4,0372 
09. Banche ed istituti di credito, studi pro-

fessionali 
0,4166 1,6578 2,0744 

10. Negozi abbigliamento, calzature, li-

breria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

0,6249 2,8786 3,5035 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurili-

cenze 
0,7686 4,3181 5,0867 

12. Attività artigianali tipo botteghe (fa-

legname, idraulico, fabbro, edile, elet-
0,5171 2,1295 2,6466 
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tricista parrucchiere) 

13. Carrozzerie, riparazioni meccaniche 

autoveicoli, autostazioni, autorimes-

se, elettrauto 

0,6609 2,9532 3,6141 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,3089 1,2833 1,5922 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,3950 1,6648 2,0598 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,0860 8,2552 10,3412 
17. Bar, caffè, pasticceria 1,4119 5,3758 6,7877 
18. Supermercato, pane e pasta, macelle-

ria, salumi e formaggi, generi alimen-

tari 

1,0746 4,2540 5,3286 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,8748 5,3141 7,1889 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,3059 5,1732 6,4791 
21. Discoteche, night club  0,9625 3,8168 4,7793 

 

3. DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con 

il citato Piano Finanziario; 

 

4. DI PREVEDERE anche per l’anno 2021, in considerazione della minore produzione di rifiuti, 

misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare gli effetti derivanti dalle limitazioni 

introdotte a livello nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza 

da COVID-19; 

 

5. DI APPLICARE pertanto una riduzione riconosciuta d’ufficio nella quota fissa e nella quota 

variabile nella misura del 50% per le utenze non domestiche delle categorie come di seguito 

specificato che siano in regola con i versamenti TARI anni precedenti: 

 

CATEGORIA TARI NOTE 

01 (ND) MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

CULTO   

02 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI solo campeggi e palestre 

05 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE   

06 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE   

09 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI esclusi istituti di credito 

10 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

 11 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE escluse farmacie 

12 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, EDILE, ELETTRICISTA E PARRUCCHIER   

13 (ND) CARROZZERIA, RIPARAZIONI MECCANICHE 

AUTOVEICOLI, AUSTAZIONI, AUTORIMESSE, ELETTRAUTO   

15 (ND) ATTIVITA' ARTIGINALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI solo odontotecnici 

16 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE   

17 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA   

 

6. DI INTRODURRE delle agevolazioni nella misura del 50% della quota fissa e della quota 

variabile anche per le utenze domestiche utilizzate come abitazione principale che si sono 

trovate in difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria e di applicare tali agevolazioni previa 

compilazione di modello allegato alla presente deliberazione, con i seguenti criteri: 

a) Agevolazione pari al 50% della TARI 2021 sull’abitazione principale e pertinenze; 

b) nucleo familiare residente nel Comune di Sondalo;  
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c) nucleo familiare in difficoltà economica dovuta a causa riconducibile all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19;  

d) domanda presentata da un solo componente il nucleo familiare;  

e) patrimonio mobiliare del nucleo familiare disponibile alla data del 31/12/2020 inferiore ad 

euro 10.000,00  

f) redditi annuo complessivamente percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente a quello 

di presentazione della domanda, comprensivo di ogni altro aiuto o provvidenza pubblica (es. 

reddito di cittadinanza, CIG; disoccupazione, e simili) inferiori alle soglie di reddito come di 

seguito stabilite: 

 Euro 9.360,00 nucleo familiare composto da 1 componente;  

 Euro 11.760,00 nucleo familiare composto da 2 componenti;  

 Euro 12.960,00 nucleo familiare composto da 3 componenti; 

 Euro 14.160,00 nucleo familiare composto da 4 componenti; 

 Euro 15.380,00 nucleo familiare composto da 5 o più componenti;  

 

7. DI DARE ATTO CHE le riduzioni COVID-19 sopra illustrate potranno essere accordate a tut-

te le attività domestiche e non domestiche in regola con i versamenti della TARI – Tassa sui ri-

fiuti in relazione a tutte le annualità pregresse; 

 

8. DI DARE ATTO CHE le agevolazioni covid-19 di cui sopra sono stimate in massimi € 

26.000,00 per le utenze non domestiche ed in massimi € 13.000,00 per le utenze domestiche 

e saranno integralmente finanziate con i fondi statali 2020 e 2021 destinati alla presente misu-

ra; 

 

9. DI INTRODURRE, ai sensi dell’art. 19 del regolamento TARI, un’agevolazione pari all’intero 

importo della TARI 2021 alle utenze domestiche soggette ad ordinanza di sgombero in seguito 

all’evento franoso occorso in località Fumero nell’autunno 2020. La presente agevolazione, 

estesa alle utenze domestiche interessate dall’ordinanza comunale n. 7 del 05/05/2021 (fab-

bricati a valle della strada comunale in località Morneghin a Fumero) sarà accordata previa 

domanda da parte dell’utente, è quantificata in presunti max € 1.000,00 e sarà finanziata con 

fondi di bilancio 

 

10. DI DARE ATTO CHE sull’importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura 

determinata dalla Provincia di Sondrio; 

 

11. DI DEFINIRE, per l'anno 2021, il versamento della TARI in due RATE con scadenza 

30/09/2020 e 01/12/2021; 

 

12. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Por-

tale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 di-

cembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, 

comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

13. DI DEMANDARE ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle 

riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione; 

 

14. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di 

competenza; 

SUCCESSIVAMENTE 

Con voti n. 10 favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti 

dei quali 10 votanti e nessun astenuto 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00, stante la necessità di procedere quanto prima all'adozione di tutti i 

provvedimenti conseguenti tale deliberato.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2021 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Ilaria Peraldini  
Documento firmato digitalmente 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Dott. Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

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

    


