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Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 2 del 22/02/2018 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 2 del 22/02/2018. 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - I.U.C. - COMPONENTE TARI 

 

  
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.  



 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 2 del 22/02/2018 

  
  
 Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 2 dell’ordine del giorno illustrando la proposta 

deliberativa in oggetto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (istitutivo dell’IRAP e recante norme di riordino della disciplina 

dei tributi locali) prevede che i Comuni possano disciplinare con apposito regolamento le proprie entrate, an-

che tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei sog-

getti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 03.09.2014 avente ad oggetto l’approvazione del “Regolamen-

to comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)” istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 

dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

di stabilità 2014) composto da 69 articoli suddivisi in: 

Capitolo A - Disposizioni generali - IUC 

Capitolo B - Disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU 

Capitolo C - Disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI 

Capitolo D - Disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI 

 

Dato atto che con proprie deliberazioni  

· n. 10 del 27.07.2015  

· n. 13 del 27.04.2016  

sono state apportate variazioni ed integrazioni al REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)”- componenti TARI e IMU; 

 

Ritenuto approvare le seguenti modifiche al regolamento IUC CAPITOLO C - DISCIPLINA DELLA TAS-

SA SUI RIFIUTI - (TARI) attualmente in vigore, come segue: 

 

 

TESTO ATTUALE 
 

TESTO MODIFICATO 

 (in grassetto le variazioni apportate) 

 

Art. 37C 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLA RIDUZIONE PER AVVIO A 

RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILATI AGLI URBANI 

Art. 37C 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLA RIDUZIONE PER AVVIO AL 

RICICLO DEI RIFIUTI SPECIALI 

ASSIMILATI AGLI URBANI 

 
Il titolare dell’attività che provvede al recupero, 

deve presentare istanza di riduzione che contenga 

la dichiarazione dei seguenti elementi 

fondamentali per la determinazione della 

riduzione: 

 

 

-indicazione dei locali dove si produce il rifiuto 

che avviene avviato a recupero; 

 

-indicazione dei codici e delle quantità dei rifiuti 

 
Il titolare dell’attività che provvede al riciclo 

come definito dall’art. 183, comma 1, lett. u) 

del D.Lgs. n. 152/2006, deve presentare istanza 

di riduzione che contenga la dichiarazione dei 

seguenti elementi fondamentali per la 

determinazione della riduzione: 

 

-indicazione dei locali dove si produce il rifiuto 

che avviene avviato a riciclo; 

 

-indicazione dei codici e delle quantità dei rifiuti 
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avviati a recupero; 

 

-periodo di avvio a recupero. 

 

 

2.La dichiarazione di cui al comma precedente è 

valida anche per gli anni successivi, ferma 

restando la produzione in ciascun anno della 

documentazione che attesti l’intervenuto recupero 

dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano 

variazioni che comportino il venir meno del 

diritto alla riduzione.  

 

3.Nel caso di mancata presentazione della 

dichiarazione, il Servizio gestione dei rifiuti o 

tributi competente è legittimato ad applicare la 

tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a 

sgravio o rimborso esclusivamente con 

riferimento all’anno in cui il produttore ha 

presentato la domanda e la relativa 

documentazione. 

 

4.Nel primo anno in cui viene presentata la 

richiesta, la riduzione è concessa a consuntivo. 

La misura massima dell’agevolazione è pari al 

70% della parte variabile della tariffa prevista 

per il locale di produzione dei rifiuti, a 

condizione che il produttore dimostri di aver 

effettivamente ed oggettivamente avviato al 

recupero una percentuale di rifiuti pari almeno al 

50% della produzione ponderata complessiva di 

rifiuti assimilati, presentando la documentazione 

di cui al comma successivo, La mancata 

presentazione dei documenti richiesti non dà 

luogo a riduzione. 

 

La riduzione è determinata dal rapporto fra 

quantità di rifiuti speciali non pericolosi 

assimilati agli urbani effettivamente riciclati, 

riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata 

dal soggetto  

che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e 

la quantità di rifiuti producibili dall’utente  

determinata applicando i coefficienti minimi 

previsti per la specifica attività, sulla base della  

tabella di quantificazione della parte variabile 

della tariffa, prevista per le utenze non 

domestiche dal D.P.R. 158/1999. 

Nel calcolo della riduzione non si terrà conto 

dell’avvenuto riciclo, da parte delle utenze non 

domestiche, di materie prime secondarie aventi 

avviati a riciclo; 

 

-periodo di avvio a riciclo. 

 

 

2.La dichiarazione di cui al comma precedente è 

valida anche per gli anni successivi, ferma 

restando la produzione in ciascun anno della 

documentazione che attesti l’intervenuto riciclo 

dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano 

variazioni che comportino il venir meno del 

diritto alla riduzione.  

 

3.Nel caso di mancata presentazione della 

dichiarazione, il Servizio gestione dei rifiuti o 

tributi competente è legittimato ad applicare la 

tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a 

sgravio o rimborso esclusivamente con 

riferimento all’anno in cui il produttore ha 

presentato la domanda e la relativa 

documentazione. 

 

4.Nel primo anno in cui viene presentata la 

richiesta, la riduzione è concessa a consuntivo. 

La misura massima dell’agevolazione è pari al 

70% della parte variabile della tariffa prevista 

per il locale di produzione dei rifiuti, a 

condizione che il produttore dimostri di aver 

effettivamente ed oggettivamente avviato al 

riciclo una percentuale di rifiuti pari almeno al 

50% della produzione ponderata complessiva di 

rifiuti assimilati, presentando la documentazione 

di cui al comma successivo, La mancata 

presentazione dei documenti richiesti non dà 

luogo a riduzione. 

 

La riduzione è determinata dal rapporto fra 

quantità di rifiuti speciali non pericolosi 

assimilati agli urbani effettivamente riciclati, 

riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata 

dal soggetto  

che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e 

la quantità di rifiuti producibili dall’utente  

determinata applicando i coefficienti minimi 

previsti per la specifica attività, sulla base della  

tabella di quantificazione della parte variabile 

della tariffa, prevista per le utenze non 

domestiche dal D.P.R. 158/1999. 

Nel calcolo della riduzione non si terrà conto 

dell’avvenuto riciclo, da parte delle utenze non 

domestiche, di materie prime secondarie aventi 
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discreto valore intrinseco, che siano state cedute 

a terzi da parte del produttore a fronte di un 

corrispettivo economico. 

 

 

5.Nel rispetto delle disposizioni normative 

previsto dall’art. 6, comma 4 della L.212/2000, a 

consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno 

successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, 

deve essere presentata la seguente 

documentazione: 

 

 

-autocertificazione attestante l’avvenuto recupero 

nel proprio ciclo produttivo e modalità di 

recupero; 

 

-copia del registro di carico e scarico o MUD o 

altra documentazione derivante dal sistema di 

tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a 

recupero del rifiuti assimilato tramite soggetti 

terzi; 

 

-documentazione di consegna dei rifiuti avviati al 

recupero (copia di bolle di accompagnamento e 

fatture); 

 

-copia del contratto stipulato con il soggetto cui i 

rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, 

salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione. 

 

discreto valore intrinseco, che siano state cedute 

a terzi da parte del produttore a fronte di un 

corrispettivo economico o utilizzate direttamente 

dal produttore. 

 

5.Nel rispetto delle disposizioni normative 

previsto dall’art. 6, comma 4 della L.212/2000, a 

consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno 

successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, 

deve essere presentata la seguente 

documentazione: 

 

 

-autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo 

nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo; 

 

 

-copia del registro di carico e scarico o MUD o 

altra documentazione derivante dal sistema di 

tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo 

del rifiuti assimilato tramite soggetti terzi; 

 

 

-documentazione di consegna dei rifiuti avviati al 

riciclo (copia di bolle di accompagnamento e 

fatture); 

 

-copia del contratto stipulato con il soggetto cui i 

rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo, 

salvo che sia allegato alla richiesta di riduzione. 

 

ART. 43.C.  

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

OCCUPANTI DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1.Per le utenze domestiche la decorrenza per la 

determinazione/cessazione della pretesa tributaria 

in riferimento al numero degli occupanti è 

stabilito tenendo conto del nucleo familiare 

risultante dai registri anagrafici comunali al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, ovvero per le 

nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni 

successivamente avranno efficacia a partire 

dall’anno seguente. 

 
2.Nel numero dei componenti devono essere 

altresì considerati i soggetti che, pur non avendo 

la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 

dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui 

permanenza nell’abitazione stessa non supera i 

ART. 43.C.  

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

OCCUPANTI DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1.Per le utenze domestiche la decorrenza per la 

determinazione/cessazione della pretesa tributaria 

in riferimento al numero degli occupanti è 

stabilito tenendo conto del nucleo familiare 

risultante dai registri anagrafici comunali  

per la nuova utenza: al momento dell’iscrizione 

nei ruoli comunali  

per le variazioni al momento del verificarsi 

dell’evento. 

 

2.Nel numero dei componenti devono essere 

altresì considerati i soggetti che, pur non avendo 

la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 

dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui 

permanenza nell’abitazione stessa non supera i 
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60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le 

persone che non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei 

mesi nell’anno, come ad es. badanti, colf che 

dimorano presso la famiglia. 

 

3.Sono considerati presenti nel nucleo familiare 

anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. 

 

4.Le variazioni del numero dei componenti 

devono essere denunciate con le modalità e nei 

termini previsti dal successivo art. 54.C, fatta 

eccezione per le variazioni del numero dei 

componenti residenti le quali sono comunicate 

dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della 

corretta determinazione della tariffa. 

 

5.Per le utenze domestiche occupate o a 

disposizione di persone non residenti sul 

territorio comunale e per le abitazioni tenute a 

disposizione da parte dei residenti, il numero dei 

componenti occupanti l’abitazione viene stabilito 

in base a quanto indicato nella dichiarazione 

presentata ai sensi dell’art. 54.C.. In caso di 

mancata indicazione nella dichiarazione, salvo 

prova contraria, il numero degli occupanti viene 

stabilito in un numero presunto pari a 2 (due) 

componenti il nucleo familiare. Il Comune si 

riserva comunque la possibilità di fare controlli 

adeguati per stabilire ed eventualmente rettificare 

il numero corretto degli occupanti dell’immobile. 

 

 

60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le 

persone che non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei 

mesi nell’anno, come ad es. badanti, colf che 

dimorano presso la famiglia. 

 

3.Sono considerati presenti nel nucleo familiare 

anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. 

 

4.Le variazioni del numero dei componenti 

devono essere denunciate con le modalità e nei 

termini previsti dal successivo art. 54.C, fatta 

eccezione per le variazioni del numero dei 

componenti residenti le quali sono comunicate 

dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della 

corretta determinazione della tariffa. 

 

5.Per le utenze domestiche occupate o a 

disposizione di persone non residenti sul 

territorio comunale e per le abitazioni tenute a 

disposizione da parte dei residenti, il numero dei 

componenti occupanti l’abitazione viene stabilito 

in base a quanto indicato nella dichiarazione 

presentata ai sensi dell’art. 54.C.. In caso di 

mancata indicazione nella dichiarazione, salvo 

prova contraria, il numero degli occupanti viene 

stabilito in un numero presunto pari a 2 (due) 

componenti il nucleo familiare. Il Comune si 

riserva comunque la possibilità di fare controlli 

adeguati per stabilire ed eventualmente rettificare 

il numero corretto degli occupanti dell’immobile. 

 

 
 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 

1) lettera o) del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria; 

 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 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 le variazioni ed integrazioni al REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)” come in premessa indicato;  

                                   

- Dare atto che il nuovo Regolamento, a seguito delle modifiche apportate con la presente, risulta essere 

quello allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.    
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- Stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modifi-

cazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;  

 

- Dare diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet istituzionale. 

 

 

Successivamente, 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; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 del D.Lgs. 

267 del 18.08.2000. 
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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.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 
articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  
 

ESPRIME 
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 
 

 PARERE FAVOREVOLE  
 
NOTE:  
 
Valdisotto, li 16/02/2018 
 

 IL RESPONSABILE 

   Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 05/03/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Valdisotto, li 05/03/2018 

  IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E 

AFFARI GENERALI 

Flavia Marinella Colturi 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi 
dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 
3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 

 

 
Valdisotto, li 04/04/2018 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cesare Pedranzini 
Documento firmato digitalmente 

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

 

 


