
Comune di Cortenova
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.16 del 26-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE INCREMENTO TARIFFE COMPONENTE TARI -  ANNO
2016

Nell’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Aprile, convocato per le ore 20:30, presso la
Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai
singoli, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

BENEDETTI VALERIO PRESIDENTE Presente

BENEDETTI GIANCARLO CONSIGLIERE Presente

BARINA GISELDA CONSIGLIERE Presente

MELESI ELIGIO CONSIGLIERE Presente

CORSETTI FEDERICA CONSIGLIERE Presente

BENEDETTI ANDREA SANTE CONSIGLIERE Presente

MANZONI IVAN CONSIGLIERE Presente

MASCHERI ELENA CONSIGLIERE Presente

GALPERTI SERGIO CONSIGLIERE Presente

BELLANO ENRICO CONSIGLIERE Presente

CEPPI DAVIDE CONSIGLIERE Presente

Numero totale PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza il VICESEGRETARIO VICARIO AVV. MARIO SCARPA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, VALERIO BENEDETTI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato e, su
questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO:DETERMINAZIONE INCREMENTO TARIFFE COMPONENTE TARI -  ANNO
2016

Il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione.

Illustra la proposta in oggetto il Sindaco Presidente, il quale sottolinea come dal 1999 si sono
mantenute inalterate le aliquote della tassazione sui rifiuti. Quest’anno, osserva, il soggetto gestore ha
presentato un piano finanziario in aumento che deve essere comunque garantito integralmente nella sua
copertura finanziaria. Comunica, pertanto, che l’Amministrazione è stata costretta ad incrementare di
un 5% le aliquote della TARI.

Il Consigliere Galperti sottolinea come, anche in questo caso, manchi una strategia politica di
supporto. Ci si trova, afferma, con un aumento delle tasse che non accadeva dal 1999 in un Comune,
come Cortenova, dove molti cittadini fanno la raccolta differenziata. E’ assurdo, a suo parere, che un
cittadino che faccia il suo dovere, differenziando correttamente i rifiuti, si trovi a subire un incremento
della relativa imposta. Rileva che la politica dovrebbe fare delle scelte a vantaggio della popolazione. Il
gruppo di minoranza, comunica, non può avallare questo tipo di scelte, a maggior ragione quando non
c’è una valida giustificazione di questi incrementi tributari.

Il Consigliere Ceppi dichiara di essere d’accordo con l’analisi proposta dal suo capogruppo. Ammette
che per il cittadino è frustrante trovarsi a pagare più tasse. Confida che in futuro si possa dare il segnale
giusto alla popolazione: chi differenzia deve essere premiato, non bistrattato. Dichiara che con
l’aumento di queste tariffe può arrivare un messaggio sbagliato, disincentivando il corretto utilizzo
della raccolta differenziata.

Il Consigliere Benedetti G. dichiara di essere d’accordo concettualmente con le osservazioni del
gruppo di minoranza, ed ammette che l’Amministrazione si impegnerà in futuro in questo senso.
Osserva che comunque i cittadini devono essere sempre incentivati a fare la raccolta differenziata, a
maggior ragione che, analizzando i dati dei comuni contermini, si osserva che quelli di Cortenova non
sono i numeri più alti come tassazione. Anche per quanto riguarda la raccolta differenziata, segnala, ad
esempio, come il Comune di Primaluna paghi il 10% in più, a fronte di un livello minore di
differenziata. Aggiunge a quanto detto un ragionamento politico: il costo del servizio rifiuti va coperto
integralmente, quindi l’Amministrazione deve assicurare la copertura del piano finanziario trasmesso
dal soggetto gestore del servizio. Dà risalto alla circostanza che è dal 1999 che tale tariffa non veniva
aumentata.

Il Consigliere Mascheri avverte come ancora oggi i cittadini non effettuino correttamente la raccolta
differenziata dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda il riempimento dei sacchi viola. Osserva come
siano state fatte diverse giornate di formazione, anche abbastanza partecipate, ma rimarca come occorra
comunque fare di più in tal senso. Ammette che comunque il dato di fatto per il cittadino è che si trova
a subire  un incremento della tariffa del 5%.

Il Consigliere Galperti, a fronte delle osservazioni poste dalla maggioranza, dichiara di essere
assolutamente contrario a quanto ascoltato. Fa presente che giustificare tali aumenti alludendo alle
comparazioni con i Comuni confinanti non è politicamente accettabile.

Il Consigliere Benedetti G. dichiara che il messaggio passato sia stato travisato. La comparazione con
i Comuni era stata fatta, a suo parere, semplicemente per mostrare solo come i cittadini confinanti
paghino di più. Rimarca che le scelte politiche di questa Amministrazione non sono state affatto
condizionate da tali comparazioni e non sono state così drastiche come si vuol riportare. Dichiara che
non si sta esigendo più del dovuto, si sta solo dando copertura al piano finanziario predisposto dal
soggetto gestore.
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Il Consigliere Galperti chiede il perché dell’aumento di questo piano finanziario. Sospetta che tale
aumento sia frutto di una raccolta differenziata che non funziona come dovrebbe. Segnala che bisogna
insistere di più sulla formazione dei cittadini. Dichiara che tale incremento sia stato vagliato dalla Silea
in quanto frutto di una non corretta formazione dei sacchi viola che induce ad un aumento dei costi
legati al doppio trasporto dei sacchi ed al conseguente aumento dell’attività dell’inceneritore.

Il Consigliere Mascheri concorda nel ritenere che la formazione scorretta dei sacchi viola obbliga il
gestore ad un doppio trasporto. Dichiara, all’uopo, che non essendo ancora attivata la tariffazione
puntuale, bisogna perseverare nell’educazione ad una corretta raccolta differenziata affinchè non arrivi
il messaggio che non bisogna più investire nella gestione dei rifiuti da differenziare.

Il Consigliere Galperti dichiara che se fosse stato lui a capo dell’amministrazione avrebbe fatto
comunque tutto il possibile affinché non ci fossero tali aumenti.

Il Consigliere Ceppi asserisce che si poteva comunicare a Silea che gli utili da essa tratti nella
conduzione del servizio potevano essere utilizzati per la copertura degli incrementi dei costi di
gestione. Sottolinea di dover insistere su questo punto.

Il Consigliere Galperti dà atto che ci sono molte aziende sul territorio che pagano la TARI pur non
producendo all’esterno alcun rifiuto, in quanto riciclati internamente. Osserva che, con la presenza così
massiccia di imprese, si poteva dare un segnale importante anche alle attività produttive lasciando
inalterate le tariffe dei rifiuti.

Il Consigliere Benedetti G. assume, a nome della maggioranza, un impegno alla formazione dei
cittadini ad una corretta gestione della raccolta differenziata e ribadisce come la comparazione fatta con
i Comuni limitrofi sia stato solo una specifica comparazione numerica.

Il Sindaco Presidente dichiara chiusa la discussione.

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 UDITA la discussione sopra riportata; 

 PREMESSO CHE:

-         l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC);

-         la IUC si compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di   natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di  immobili,  escluse  le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE:

-         il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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;

-         i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli
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interventi approvato dal Comune;

-         il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto
al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni;

-         è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non
oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui
rifiuti, al netto del tributo provinciale: a)  per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al
gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili,
ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di
gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato;

-         il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;

-         la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 19 del 02.07.2015 si è provveduto ad estendere, anche per
l’esercizio 2015 e successivi, l’applicazione dell’art.14 del vigente regolamento per la disciplina della
IUC parte  II – TARI, che consente di determinare la tariffa in alternativa al metodo normalizzato di cui
al DPR 158/1999, con i criteri ex TARSU facendo riferimento ai coefficienti di produttività qualitativa
e quantitativa dei rifiuti esattamente come era previsto per la vecchia tassa rifiuti (art. 65 D.lgs.
507/93);

VISTE le tariffe componente TARI approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
02.07.2015;

EVIDENZIATA la necessità di provvedere a dare adeguata copertura finanziaria (100%) ai costi
previsti per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti, proponendo l’aumento delle tariffe Tarsu a
decorrere dall’annualità 2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il Comune di Cortenova ha effettuato l’ultimo aumento di tariffe sulla tassa
rifiuti nell’anno 1999, permanendo quindi per 17 anni la stessa tariffazione;

RITENUTO necessario provvedere all’aumento delle tariffe TARI in vigore nell’anno 2015 (tariffe
approvate nell’annualità 1999 e confermate negli anni successivi) per il calcolo del ruolo TARI
semplificato relativo all’annualità 2016, nella misura del 5% onde consentire una copertura del 100%
dei costi previsti per assicurare il servizio di smaltimento rifiuti;

ATTESO che ai fini dell’applicazione della tariffa, si intende fare riferimento alle categorie di
destinazione d’uso come classificate ai fini TARSU;

VISTO il prospetto allegato alla presente, dal quale si evince l’importo delle tariffe come aggiornate ed
in vigore dal 01.01.2016;

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 55 del 07.03.2016 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

VISTO il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (IUC) approvato con propria deliberazione n.
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21 del 25.07.2014 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 19 del 02.07.2015 ;

VISTE le  tariffe TARSU approvate con delibera di C.C. n. 19 del 02.07.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti acquisito agli atti comunali in data
01.04.2016 al n. 1276 di prot.;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull’ordinamento delle leggi degli
Enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U.
sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 3 (Ceppi, Galperti, Bellano)

Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto
il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. 3 (Ceppi, Galperti, Bellano)

Astenuti: n. 0

 

D E L I B E R A

 

1.   DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.  DI DARE ATTO che per l’anno 2016 la determinazione della tariffa venga effettuata non con il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 bensì con i criteri ex TARSU facendo riferimento ai
coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti come era previsto per la TARSU ex
art.65 D.Lgs. 507/93;

3.   DI INCREMENTARE le vigenti tariffe relative alla TARI vigenti per il 2015 nella misura del 5%
così come indicate analiticamente nell’allegato prospetto, determinando un gettito previsionale della
relativa entrata per l’esercizio 2016 che garantisce una copertura integrale nel rispetto dell’obbligo
statuito dal legislatore;
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4.   DI APPROVARE, in esecuzione all’art. 14 del vigente Regolamento IUC – componente TARI,
per l’anno 2016 (con validità a decorrere dal 01.01.2016), ed adottare le tariffe della TARI
semplificata, aggiornate a seguito di un aumento equiproporzionale del 5% applicato alle tariffe pre-
vigenti 2015, come riportate nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5.   DI AUTORIZZARE il funzionario responsabile della Tari a formare la lista di carico TARI
semplificata per l’anno 2016 in base alle nuove tariffe adottate nonché ad emettere le relative
cartelle/avvisi di pagamento e i relativi modelli di delega “F24 – semplificato” a carico degli utenti;

6.   DI TRASMETTERE la presente deliberazione di determinazione incremento tariffe tari 2016,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al combinato disposto dagli art. 52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997, art. 13 comma 13 bis DL n.
201/2011, art. 1 comma 688 L. 147/2013.

7.   DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione
della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

8.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di
trasparenza amministrativa.

9.   DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ,
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato nel
presente atto.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio
VALERIO BENEDETTI

IL VICESEGRETARIO VICARIO
AVV. MARIO SCARPA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267 del 2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 2000 e.ss.mm.ii.
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COMUNE DI CORTENOVA (LC)

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE INCREMENTO TARIFFE COMPONENTE TARI - ANNO
2016
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 18-05-2016 per giorni quindici
consecutivi.

Cortenova, lì 18-05-2016 Il Responsabile della pubblicazione
MARIO SCARPA
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