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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 26 in data 27/07/2015

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETE RMINAZIONE
TARIFFE - ANNO 2015.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di Luglio , alle ore 20.30 presso Sala Polivalente
- Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:
  

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.

1 RIVOLTA Danilo Emilio � � 10 ANDREOLI Mauro � �

2 ANGELINO Maria Ausilia � � 11 MIGLIORIN Nicolò � �

3 DE NOVARA Francesca Federica � � 12 TORNO Carla � �

4 RUSSO Ottavio � � 13 PERENCIN Luca � �

5 CINALLI Sante � � 14 ROSA Nadia � �

6 GELOSA Piergiulio � � 15 IANNELLO Alessandro � �

7 GIOIA Giovanni � � 16 SIMONTACCHI Giancarlo � �

8 GRANDINETTI Antonio � � 17 CANZIANI Mario � �

9 PORTOGALLO Gennaro � �

 
Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott. Maurizio Vietri .

Partecipa inoltre all'adunanza in qualità di Assessore esterno il signor Patera Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE 
Gelosa prego.
 
ASS. GELOSA  
Grazie. La Tari è - ormai si sa - la tassa della raccolta e smaltimento rifiuti, tanto per dare una
veloce rinfrescata alle notizie e alle informazioni che abbiamo rispetto al calcolo della tariffa: voi
sapete che il calcolo della tariffa ha quale obiettivo il pareggio quindi della somma complessiva del
costo del servizio, incrementato dal fondo svalutazione crediti. Come si arriva a stabilire questa
tassa? Si arriva formulando le previsioni di spesa, che riguardano il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, incrementato rispetto allo storico di una percentuale sul fondo svalutazione
crediti, fatto 100 si va a individuare quelli che sono i produttori dei rifiuti, perché la filosofia della
Tari è sempre quella che in qualche modo la tassa rifiuti deve essere pagata da coloro che
producono il rifiuto.
Noi siamo ancora lontani dall’obiettivo della Legge Ronchi della tariffa, la tariffa è di fatto quanto
pago per la raccolta del mio rifiuto. Noi siamo lontani, ci stiamo avvicinando attraverso la Tari,
siamo passati dalla tassa rifiuti che era calcolata in base ai metri quadrati dell’abitazione o in base
ai metri quadrati dell’attività imprenditoriale, per arrivare a una Tari che mischia i dati dei metri
quadrati delle abitazioni con il numero dei componenti il nucleo familiare, e perché? Perché va,
secondo una logica del legislatore, la consapevolezza che più persone sono presenti nel nucleo
familiare e più i rifiuti sono quantitativamente maggiori. E quindi una realtà, una famiglia che vive
ovviamente in due persone in 100 metri quadrati avrà una tassa inferiore rispetto a una famiglia di
4 persone negli stessi 100 metri quadrati.  
Analogamente, per quanto riguarda circa invece l’ambito produttivo, cos’è stato fatto? Lo Stato o il
legislatore di fatto ha diviso l’Italia in 3 grossi gruppi, il nord, il centro e il sud, ha stabilito sempre
le realtà produttive in 12 o 13 categorie, dividendoli quindi per settore produttivo; ha stabilito
quantitativi minimi o massimi riferiti a delle medie di ambito e ha detto “se tu hai 100 metri e sei
un fiorista, inevitabilmente puoi produrre rifiuti da-a”, e perché questo è importante? Perché nelle
realtà produttive la Tari ha di fatto sconvolto, in particolare in alcune realtà commerciali, quello
che era la vecchia imposta sui rifiuti con una nuova imposta estremamente più onerosa. Vi ricordo
le polemiche che sono nate con le categorie per quanto riguarda alcuni settori come le pizzerie, i
fruttivendoli, i fioristi, ecco questi settori venivano particolarmente colpiti dalla nuova Tari con
un’esplosione della tassa stessa.
All’interno di queste tariffe è possibilità dell’ente locale modificare queste percentuali minime e
massime, perché si ritiene più produttore di rifiuti o meno produttore di rifiuti, perché vi ricordo
sempre non si parla di tassa, ma si parla di quantità di rifiuto prodotto in questa fase, allora perché
si ritenga l’attività produttiva più portatrice di rifiuti rispetto ad altre e si vada a correggere poi
alla fine il conto successivo per calcolare la Tari.
Così abbiamo fatto nel tentare di medicare queste quantità di rifiuti, riducendole a un 10% i rifiuti
prodotti dai fruttivendoli, dai ristoranti, dalle pizzerie, dai bar, perché altrimenti avrebbero avuto
un’esplosione di quantità di rifiuto incredibile rispetto agli anni prima. Abbiamo invece
incrementato quello che secondo noi è la quantità di rifiuto prodotta dai supermercati e dalle
banche, e non so se vi ricordate questo episodio, e abbiamo lasciato al 50% i rifiuti delle altre
realtà produttive.
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Fatte queste classificazioni, queste impostazioni, bisogna andare a dividere quello che è il costo
della raccolta dello smaltimento rifiuti tra le realtà produttive e le realtà residenziali. E come si fa?
Si fa andando a chiedere quelle che sono le raccolte rifiuti, da dove queste raccolte rifiuti
avvengono, e in questo modo si ottiene che il 52% mal calcolato è la quantità del rifiuto a carico
delle realtà produttive e il 48%, sempre mal calcolato, è la quantità dei rifiuti a carico delle realtà
residenziali.  
Anche qui, per quanto riguarda la realtà residenziale, il calcolo della tassa non è solamente
suddiviso per quanto riguarda la dimensione dell’alloggio o anche la quantità del nucleo familiare,
ma viene anche diviso - questo anche per le realtà produttive - tra costi fissi e costi variabili.
Sempre in un’ottica di puntualizzazione per quanto attiene la raccolta e smaltimento rifiuti, nel
Piano economico del costo del servizio si vengono a identificare quelli che sono i costi fissi per il
servizio, che saranno quindi uguali per tutti, divisi per i costi variabili che saranno evidentemente
più alti per coloro che producono più rifiuti, no? I costi fissi sono i costi amministrativi, i costi dei
mutui, che vengono divisi in uguale modo per tutti i contribuenti, i costi variabili sono quei costi
direttamente legati alla raccolta e smaltimento rifiuti, che evidentemente si incrementano nel
momento in cui il produttore del rifiuto è più grande, è più produttore appunto rispetto ad altre
situazioni.
È una tassa abbastanza complessa, però per quanto riguarda l’anno 2015 è di fatto
sostanzialmente la medesima rispetto all’anno prima. La tassa ritorno a dire viene calcolata sul
preventivo di spesa del servizio, fatto sullo storico, fatto comunque sull’analisi delle comunicazioni
avvenute da tutti gli attori, che non sono solamente la Sap evidentemente, sono Accam, sono altri
uffici, che compongono il mondo della raccolta e smaltimento rifiuti, nonché della pulizia del
nostro paese, e vengono poi di fatto rapportati nella Tari.  
Allora la Tari di quest’anno, fatte tutte le premesse che vi ho detto della nuova analisi del Piano dei
costi, è grossomodo la medesima - parlo di poche decine di centesimi di Euro, proprio poco o
niente - dello scorso anno. Quindi il Piano che viene previsto con questa delibera porta come
conseguenza grossomodo la conferma della stessa Tari dello scorso anno, non so se il Consiglio
Comunale ritiene opportuno soffermarsi nei dettagli del Piano finanziario dell’applicazione del
tributo, credo che poi alla fine, fatti tanti ragionamenti, al cittadino interessa quanto deve tirare
fuori, quindi io mi fermo qui e rimango a disposizione per ogni chiarimento venga richiesto.
 
PRESIDENTE  
Grazie Assessore. Apro il dibattito. Rosa prego.
 
CONS. ROSA  
Diciamo che sulla Tasi c’era poco da dire, perché comunque non possiamo condividere l’impianto
totale del bilancio e del documento di programmazione, com’è ovvio e quindi anche ogni singolo
provvedimento che compone o che precede l’approvazione del bilancio, che non è ovviamente
autonomamente considerabile. Sulla Tari qualche considerazione sulla gestione dei rifiuti, come di
consueto, la facciamo.
Noi cerchiamo di esprimere delle critiche che possono essere più o meno costruttive, il problema
della Tari non è il fatto tanto di pagare una tassa, come prima si diceva che la Tasi è un furto, la
questione del pagamento delle imposte forse meriterebbe un approfondimento della questione che
potrebbe portarci via molto tempo. Il problema della Tari - dicevo - è che deve arrivare a coprire
l’intero costo sostenuto per lo smaltimento dei rifiuti e quindi la gestione dei rifiuti è fondamentale
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che venga fatta bene, è fondamentale che il Comune faccia di tutto, anche ovviamente attraverso la
gestione della municipalizzata, attraverso tutti gli interventi che possono essere messi in atto dai
vari uffici, da chiunque sia di competenza o da chiunque abbia a cuore questo problema.
L’obiettivo è ottenere la massima efficienza possibile e il maggiore risparmio possibile e non
dimentichiamo il maggiore rispetto dell’ambiente.
Ovvio che sul Piano finanziario in effetti c’è poco da dire, c’è poco da esporre, è una tabellina da
compilare anche abbastanza obbligata per quello che abbiamo capito e c’è poco da fare. Il
problema è il risultato che deve avere questa tabellina, cioè più basso è il numero da raggiungere e
meno sarà da pagare la Tari per tutti.
Le inefficienze sono già state viste in passato, bisogna scoprire cosa si sta facendo per migliorare e
citiamo i furti di metallo dalla discarica… scusate, la chiamo sempre “discarica”! Dalla
piattaforma ecologica, che sicuramente portano via introiti al Comune, spero che qualcosa si stia
facendo. Adesso citiamo i costi esorbitanti per pulire i boschi, per l’inciviltà di persone che
probabilmente non sono di Lonate, probabilmente non dipende da noi, però iniziamo a dare il buon
esempio.  
Io stessa ho segnalato alcuni abbandoni di rifiuti, che di sicuro non sono gente di Lonate, il
territorio di Lonate è assurdamente grande, se mi permettete questo termine, cioè i boschi sono
quasi infiniti. Io ho segnalato, a parte il consueto eternit e anche su questo magari un giorno ci
ritorneremo, rifiuti provenienti chiaramente da furti (macchinette di slot abbandonate e cose di
questo tipo), peraltro non ho neanche verificato se sono state portate via, ma capisco che costi fare
questo lavoro.
Io penso che la prevenzione sia la cosa fondamentale, è stato detto tante volte, è stato anche
annunciato tante volte che sarebbe stata fatta questa prevenzione. Quando è iniziata la raccolta
differenziata, e ormai non ricordo neanche quanti anni fa, è stata fatta una campagna casa per
casa, dopo basta. Tanta gente è andata, è venuta da Lonate, tante persone, anche stranieri, anche
che possono non sapere come funziona la raccolta differenziata qui, a Milano non c’era fino a
pochi anni fa la differenziata e quindi anche un milanese che si è traferito qui magari non sa come
funziona. 
Trovare un modo per informare tutti del corretto smaltimento, perché io continuo a non capire
come sia più comodo mettersi in macchina un sacco della spazzatura e buttarlo nel bosco!
Veramente il giorno che trovo qualcuno che me lo spiega gli faccio un monumento, perché non
riesco a capire qual è la semplicità di mettersi in macchina la spazzatura per buttarla via, quando
vengono a ritirartela a casa! Ci fossero i cassonetti che devi andare tu a portarla posso capire, sei
scomodo, non ho tempo, però vengono a casa a portartela via, paghi per fartela portare via e la
butti, sporchi e aumenti i costi! Questa cosa lo so, non è in relazione strettamente al bilancio, però
cercare di risolvere questa cosa può diminuire le imposte che tutti paghiamo e quindi è
assolutamente importante continuare a pensare a questa cosa.
Non mi basta - ripeto - l’annuncio della campagna nelle scuole, questo e quell’altro etc. etc.,
bisogna fare qualcosa di concreto. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Grazie Rosa. Ci sono ulteriori considerazioni riguardo al punto in oggetto? Ha chiesto la parola
anche Gelosa prima.
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ASS. GELOSA  
Può essere che vogliamo dire la stessa cosa. Io condivido totalmente, tranne l’accenno sulla Tasi,
per il resto condivido quanto ha detto il Cons. Rosa, perché in effetti il fulcro è proprio l’azione
nella raccolta e nello smaltimento e soprattutto quindi l’educazione che in qualche modo riusciamo
a avere tutti quanti nell’episodio dello smaltimento e della raccolta rifiuto.
Allora, ci sono delle premesse - questo l’abbiamo detto anche in Commissione - perché il prossimo
anno avremo costi inferiori rispetto a quelli di oggi. Le premesse da un lato sono la nuova
amministrazione di Sap, perché il Sindaco ha detto “abbiamo nominato una persona nuova”, è uno
che si definisce “tecnico” in qualche modo del settore e si è buttato a capocollo nella verifica di
molte situazioni. Queste verifiche hanno già portato un grosso confronto, che peraltro avevamo già
messo in cantiere, sulla carta dei servizi in particolare nei confronti delle aziende, perché già dal
centro di raccolta differenziata emergono sostanzialmente delle differenze nello smaltimento
rispetto a qualche anno fa o solamente a qualche mese fa. 
Io qui guardo il Cons. Grandinetti, che so che segue di persona questo argomento giornalmente,
guardo il collega Assessore all’ecologia Patera, con il quale ci siamo in diverse occasioni
confrontati sui passaggi da fare, allora amministrativamente il prossimo passaggio è il
regolamento di servizio, un regolamento che oggi è vecchio rispetto alla Tari, rappresento alla
filosofia stessa dell’imposta tassa rifiuti e un ulteriore momento è quello della prevenzione, quindi
quello della formazione.
Ci sono già in cantiere - mi pare di avere capito dal breve colloquio che ho avuto con il Dott.
Rossetti? - in cantiere delle azioni mirate per formare, addirittura lui proponeva degli incontri non
sporadici, ma quasi costanti nei confronti delle scuole e nei confronti quindi di qualcuno che può
portare a casa un volantino, che mi hanno spiegato oggi un particolare argomento sempre che
riguarda evidentemente la raccolta o il riciclo del rifiuto stesso, ma anche ulteriori iniziative che
possono essere in qualche modo inventate sul territorio per favorire il miglioramento di quello che
è evidentemente scandaloso: la nostra posizione in termini di percentuale sulla raccolta dello
smaltimento e della differenziata che abbiamo sul territorio lonatese, che ci vede tra gli ultimi nella
classifica provinciale.
Quindi le prospettive e le speranze perché l’anno prossimo sia migliore la nostra qualità del rifiuto
e anche quindi conseguentemente più bassa la Tari c’è, c’è tutta e confidiamo che durante
quest’anno si possa avere un buon risultato.  

PRESIDENTE  
Grazie Assessore. Non so se Patera vuole integrare, prego.
 
ASS. PATERA  
Diciamo che Gelosa ha già detto molto di quello che avrei voluto dire io, ma va bene così, insomma
alla fine ci siamo anche parlati su questo aspetto, per cui diremo anche le stesse cose.
Volevo solo puntualizzare sul discorso dell’informazione, perché a differenza degli altri anni questa
volta è stato fatto, nell’anno 2014 è stato fatto molto per quanto riguarda la sensibilizzazione.
Abbiamo usato tutti i canali disponibili, dal sito tematico al volantinaggio, al giornalino comunale,
non a caso quest’anno per la prima volta la giornata ecologica è stata fatta con i ragazzi delle
scuole. Per cui è stato fatto molto rispetto agli altri anni secondo me, molto probabilmente non è
sufficiente, ma comunque andremo avanti su questa strada per quanto riguarda la
sensibilizzazione.
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Per quanto riguarda invece la percentuale della raccolta dei rifiuti, sono d’accordo che c’è molto
molto da fare, perché come abbiamo già ricordato in altre occasioni il nostro Comune è terzultimo/
quartultimo nella classifica provinciale ed è inspiegabile com’è possibile che il Comune di Ferno,
che è gestito dalla stessa società, abbia una percentuale di raccolta superiore al 60% e noi siamo
intorno al 55/56%. Comunque, come ha ricordato il Sindaco, è stato nominato il nuovo Presidente
quale figura amministratore delegato di Lonate Pozzolo, io mi auspico che ci sia un maggiore
dialogo tra Sap e Assessorato all’ecologia, perché è necessario dialogare per arrivare insieme a
una soluzione.
Per cui l’auspicio è proprio appunto quello insomma, che ci si trovi e si trovi insieme una soluzione
perché il nostro obiettivo è di risalire questa classifica nel più breve tempo possibile. Questa
persona è un tecnico, per cui avrà sicuramente molte cose da raccontarci, per cui l’auspicio è
veramente di risolvere questa problematica nel giro di pochissimo tempo. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Grazie Patera. Grandinetti prego.
 
CONS. GRANDINETTI  
Voglio riassicurare la Cons. Rosa che di furti non ce ne saranno più, al massimo ci sarà qualche
furto negli ingombranti, che ci dà fastidio per smaltirlo, ma ferraglie e quelle cose lì ormai è già da
3 o 4 mesi che le posso assicurare che non ci sono più pescatori, non ci sono più marocchini che
vengono a depositare, non ci sono più dei personaggi che vanno a pulire gli appartamenti.
Condivido quello che ha detto, ma in tutto veramente, però le dovrò dire che da adesso in poi non ci
saranno più queste, senz’altro avremo dei miglioramenti a breve. Quindi le assicuro, poi c’è il
nuovo Presidente che mi sta dando anche una mano, perché è presente anche qualche ora in
piattaforma, non solo una visita così, è proprio che,  quando arrivano anche le ditte che portano
dei rifiuti con i camion e così, con il suo aiuto, perché io ho provato anche a prendere, c’è gente
che ti dà forcate, sbatte i rifiuti, sbatte… e il nostro amministratore delegato ha provato a fermarlo
uno di questi, ma proprio l’ha fermato nel senso della parola, fisicamente proprio! 
È da un po’ di giorni che sono spariti un po’ di personaggi, io penso che un po’ saranno in ferie,
però vi riassicuro che… poi potete pure fare qualche visita in discarica, siete ben accetti! Vi
ringrazio.
 
PRESIDENTE  
Prego se ci sono ulteriori interventi, aveva chiesto la parola Perencin.
 
CONS. PERENCIN 
Intanto buonasera a tutti. Ci fa piacere che ci sia appunto, quantomeno un’inversione di tendenza
su quello che era un andamento, che ho potuto verificare purtroppo anche di persona, cioè dei furti
di materiale ferroso, di depositi di persone che portavano materiali extra, provenienti
probabilmente non da rifiuti domestici, ma da lavorazioni artigianali e cose di questo genere, e
quindi sicuramente anche la presenza del Cons. Grandinetti può sicuramente aiutare a invertire la
tendenza. Il discorso rimane quello che diceva anche Nadia, che al di là di questo bisogna
comunque creare la cultura per il riciclo, perché sennò ci troviamo ogni anno a ristabilire di alzare
di un gradino il livello della Tari per coprire il bilancio della Sap.
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Fino adesso è stato così, cioè fino a adesso si è preso il bilancio precedente e si è aggiunto un
pezzettino, perché si sapeva che ogni anno comunque sarebbe aumentato un po’ per coprire il buco.
Questa cosa va assolutamente cambiata e spero che l’amministratore delegato a questo punto,
perché da quanto ho capito il Presidente è amministratore delegato Rossetti, che a questo punto
aspetto in Consiglio Comunale per la sua proposta di Piano industriale per la Sap, possa
contribuire a risolvere e a dare questi nuovi incentivi al miglioramento della raccolta differenziata,
che è l’unica via sicuramente per abbassare la Tari. Altro modo non c’è.
 
PRESIDENTE  
Grazie Perencin. Altri interventi? Rosa prego.
 
CONS. ROSA  
Non resisto alla curiosità di capire cosa intendeva dire il Cons. Grandinetti quando parlava di
gente che pulisce gli appartamenti!  
 
PRESIDENTE  
Prego Grandinetti.
 
CONS. GRANDINETTI  
Le pulizie, ci sono degli appartamenti sotto sequestro che dopo vengono liberati. Allora c’è una
ditta che a Varese, nei dintorni della Provincia insomma, che dà incarico a delle persone che non
hanno né una partita Iva e non hanno niente. Prima facevano i pescatori questi, dopo si sono
riversati sulle pulizie degli appartamenti e quindi adesso questi, con l’arrivo di Rossetti, gli fa
sequestrare il mezzo, lui chiama la Polizia provinciale e li fa fermare il mezzo, glielo sequestrano!
Glielo ha detto chiaro e netto e è già 15 giorni che non si vedono queste persone, sono due fratelli o
tre.
Quindi non lo so cosa aveva capito, cioè c’è una ditta che chiama questi signori per sgombrare
l’appartamento, loro poi qualcosa se lo riciclano loro e il resto lo portano in discarica e noi
paghiamo. 
Poi adesso voglio dire ancora due cose: stiamo educando anche in piattaforma le persone che
vengono là a scaricare, a separare la roba, perché loro la mettono in un sacco e non buttano negli
ingombranti, no? Bisogna tirare fuori il sacco, la carta nella carta, la plastica nella plastica etc.
etc. etc., la gente sbatte un po’, però se vuole venire a scaricare deve fare la differenziata, sennò…
e oggi Giovanni ne ha mandate via 2, dice “se svolete qui la piattaforma serve per questo,
differenziate la roba, vi diamo una mano anche noi con gli operatori”.
Io spero che continui così, perché così non ci vuole molto che si metta apposto, anche per
l’educazione delle persone che vengono là a scaricare. Grazie.
 
PRESIDENTE  
Grazie Grandinetti. Altri interventi? Bene, io ringrazio comunque il Cons. Grandinetti per la
disponibilità che dà e per l’impegno che ci mette nel controllare la discarica. Auguro buon lavoro a
lui e anche al nuovo amministratore delegato di Sap.
Se non ci sono ulteriori interventi, io pongo in votazione l’approvazione del Piano finanziario Tari,
determinazione tariffe anno 2015, così com’è stato illustrato e dibattuto. Apro la votazione,
presenti in 14.
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Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli 10, contrari 4 (Perencin, Rosa, Iannello e Canziani).
Il Consiglio approva. Sono a chiedervi l’immediata eseguibilità del punto.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: favorevoli 14, approvato all’unanimità. 

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la legge n. 147 del 27.12.2013  (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il  comma 639
dell'art. 1 che ha  istituito la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  IMU – imposta
municipale propria;  TARI – tributo sui rifiuti; TASI – tributo per i servizi indivisibili.

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per
il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO  nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ….
Omissis “

CONSIDERATO   che per convenzione, così come meglio specificato all'interno delle LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELEBORAZIONE DELLE
TARIFFE ( redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria ), il generico
riferimento all'autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.
201 del dlgs 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art.
238 comma 5 d.lgs 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia
funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ( art. 8 comma 1 D.P.R 158/1999),
ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente
nella determinazione delle tariffe ( art. 42 comma 2 lett.f) d.lgs 267/2000);

CONSIDERATO  che:
- con deliberazione n° 40 del 29/07/2014 è stato approvato il regoalemto per la disciplina
dell'imposta unica comunale ( IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,



 Delibera di Consiglio Comunale  N. 26/2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 9 di 14 

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;

VERIFICATO  che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e
recuperare per l'anno 2015 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in
€.1.546.644,87; 
TENUTO CONTO  che il costo determinato per effetto delle sopra richiamate norme è suddiviso
in: costi riferibili alla parte fissa in €. 541.042,35 costi riferibili alla parte variabile in
€.1.005.602,52;

PRESO ATTO che a loro volta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello stesso D.P.R. i costi sono
suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;

ACCERTATO  che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non
domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri
razionali";

CONSIDERATO che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti ripartendo sulla
base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche
conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno del "metodo
normalizzato";

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, che secondo quanto ulteriormente
indicato dall'art 7, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, assicura un abbattimento dei costi variabili
riferibili alle utenze domestiche corredata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VALUTATO  che l'intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per
l'anno 2015 è meglio chiarita e descritta all'interno della relazione denominata "PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI 
2015-" - ALLEGATO 1 , che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO  che il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 158/1999, deve
essere trasmesso all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di
informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;

DATO ATTO   che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.
prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 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";

VISTO   il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 158/99; 

PRESO ATTO:
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- che ai sensi dell'art.41 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in
misura percentuale compresa tra il 10 e il 30 % dei proventi derivanti dal recupero di energia e
materiali raccolti in maniera differenziata;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013, i comuni applicano il tributo
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 46 del vigente
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del 50%;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 27.12.2013,  modificato dal D.L. 16 del
6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68, il comune disciplina con
proprio regolamento (art.27 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC) riduzioni della
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo;  

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (ALLEGATO 2 ), determinate sulla base del Piano Finanziario da
approvare con la presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2015, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013;

RILEVATO di dover fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, quali indici di produzione del rifiuto, di cui
al D.P.R 158/1999, nella misura fra il valore minimo e il valore massimo proposti dalle tabelle
n2,n3 e n4 dello stesso decreto;

RITENUTO  di applicare gli indici per le due macrocategorie, come segue:
• per le utenze domestiche, individuando il coefficiente Kb inserito nell'allegato 1 del "Metodo

normalizzato di cui al D.P.R.158/1999 nel seguente modo: indice massimo per i nuclei familiari
da 1 a 2 componenti, indice medio  per i nuclei da 3 a 4 componenti e indice minimo per i
nuclei da 5 componenti in su;

• per le altre  utenze non domestiche, individuando dei coefficienti di base medi  ad eccezione
della categoria 1  “ musei, biblioteche, scuole…. “ alla quale sono stati individuati degli indici
minimi e alla categoria 20 “attività industriali con capannoni di produzione” alla quale sono
stati applicati degli indici leggermente inferiori agli indici massimi.
La categoria 25 “supermercati, pane e pasta……” è stata suddivisa in due categorie 25A
“Supermercati” e 25B “Negozi di altri Generi Alimentari” individuando degli indici di
produzione diversi tra i Supermercati di grosse dimensioni e i negozi di generi alimentari di
vicinato nonché di piccole dimensioni;

VISTO   il D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68 che ha
modificato il comma 677 della Legge 147/13, prevedendo per l’anno 2014 e 2015, la possibilità di
adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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;

RITENUTO  opportuno, nello specifico applicare alle categorie 12, 22, 24 e 27 i coefficienti Kc e
Kd derogati così come previsto dal  D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni con la
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Legge 2/05/2014, n 68, in misura tale da attenuare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo
tributo determina sulle suddette categorie;

RITENUTO quindi fissare dei coefficienti in modo tale da determinare per l'anno 2015 delle tariffe
il più vicine possibile a quelle applicate nel 2014 assicurando altresì un riequilibrio del prelievo tra
le diverse categorie;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 08/07/2015;

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere 
favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso con verbale n° 10 del
06/07/2015;

Visti:
- L'art.3 della L.241/90 e s.m.i.
- l'art. 1 comma da 639 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il vigente regolamento comunale che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n.4 (Perencin, Rosa, Iannello, Canziani), astenuti nessuno,
espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:

1. di approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - 2015-" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, quale allegato 1;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 158/1999, il competente ufficio provvederà
ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario.

3. di recepire che la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore delle
utenze domestiche prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento dell’imposta unica comunale
(IUC), è fissata fra il 10% e il 30% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti
in maniera differenziata;

4. di determinare per l'anno 2015 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
determinate nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

5. di fissare la misura tariffaria delle utenze giornaliere in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportandola a giorno e maggiorata del 50%;

6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cu all'art. 19 del D.LGS 504/1992, all'aliquota deliberata
dalla Provincia;
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7. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto del comma
15 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 e s.m.i.

-------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di
provvedere agli adempimenti necessari in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe
relative al tributo TARI;

Con voti favorevoli unanimi (n.14), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

= = = = = = 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DAT A 27/07/2015 N. 26

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015.

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 17/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 17/07/2015 IL RAGIONIERE CAPO

 Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

 Dott. Mauro Andreoli

IL  SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on

line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi

dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal

____________________ e fino al ____________________.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on

line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi

dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal

____________________ al ____________________.

N. ___________ di registro pubblicazione

                                   IL MESSO

                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 

 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000

� Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Maurizio Vietri



TARIFFE TARI 2015

DATI GENERALI %

Costi fissi 523.732,35 0,00% 523.732,35 Costi fissi no K 

CKn 17.310,00 17.310,00 CKn

Costi variab 1.005.602,52 0,00% 1.005.602,52 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       10.000,00 10.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU kg 6.160.133,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.899.988,59 47,08 254.704,99€           473.404,69€           10.000,00€   463.404,69€                   

Und 3.260.144,41 52,92 286.337,36€           532.197,83€           10.000,00-€   542.197,83€                   

Totale 6.160.133,00 100,00 541.042,35€           1.005.602,52€        -€               1.005.602,52€                

n Stot(n) N(n) Kb Fisso €/mq Variabile €

1 151.153,35 1227 1,00 0,302 51,37

2      194.427,00 1311 1,80 0,355 92,47

3      169.103,21 1173 2,05 0,397 105,32

4      118.818,62 814 2,60 0,431 133,57

5        32.211,09 215 2,90 0,465 148,98

6 o più        13.327,47 85 3,40 0,492 174,67

Totale 679040,74 4825

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 50%

n. Stot(ap) Kc Kd Fisso €/mq Variab. €/mq

1 20.029,31 0,40 3,28 0,288 0,546

2 862,49 0,37 3,00 0,263 0,499

3 93.344,54 0,56 4,55 0,400 0,757

4 9.197,62 0,82 6,73 0,590 1,119

5 0,00 0,51 4,16 0,367 0,692

6 4.569,60 0,43 3,52 0,306 0,585

7 0,00 1,42 11,65 1,022 1,938

8 6.415,26 1,02 8,32 0,731 1,384

9 6.207,85 1,13 9,21 0,810 1,532

10 0,00 1,18 9,68 0,849 1,610

11 26.457,78 1,30 10,62 0,932 1,765

12 1.832,79 0,92 7,55 0,659 1,255

13 17.493,04 1,20 9,85 0,864 1,638

14 3.024,00 1,46 11,93 1,047 1,984

15 480,41 0,72 5,87 0,515 0,975

16 0,00 1,44 11,74 1,033 1,952

332,00 2,15 17,61 1,549 2,929

17 2.432,90 1,29 10,54 0,925 1,752

18 13.844,14 0,93 7,62 0,666 1,267

19 6.584,43 1,25 10,25 0,900 1,705

20 200.048,79 0,84 6,87 0,604 1,143

21 27.273,75 0,82 6,71 0,590 1,115

22 2.142,00 4,18 34,31 3,012 5,706

0,00 11,40 93,48 8,206 15,547

23 0,00 6,24 51,17 4,492 8,509

24 2.195,97 2,87 23,55 2,069 3,917

25 A 4.558,48 2,76 22,67 1,987 3,770

25 B 1.843,97 2,39 19,61 1,720 3,261

26 537,00 2,08 17 1,494 2,827

27 678,00 5,19 42,52 3,734 7,071

28 0,00 2,15 17,64 1,548 2,933

29 0,00 5,21 42,74 3,750 7,108

 - idem utenze giornaliere 131,00 7,82 64,11 5,625 10,662

30 0,00 1,48 12,12 1,062 2,016

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club

Cinematografi e teatri

Attività

Tariffe utenze non domestiche

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

supermercato

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ospedale

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali di produzione beni specifici

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Attività industriali con capannoni di produzione

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banchi di mercato beni durevoli 

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Alberghi con ristorante

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Esposizioni, autosaloni

Stabilimenti balneari

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
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