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COMUNE DI DORIO
Provincia di Lecco

________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  Reg.Delib.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE  (COMPONENTE TARI)
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE
INTEGRATA  DEL CICLO DEI RIFIUTI, DETERMINAZIONE
TARIFFE, RATE  E SCADENZE TARI PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di aprile alle ore 20:00, nella sede
comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito
il Consiglio Comunale - in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:

MASANTI Cristina P LAKATOS Katalin P
MASTRINI Livia P PETAZZI Michela P
GERONIMI Dario P BETTIGA Jessica P
BETTEGA Chiara P CAMERONI Romina P
BETTIGA Angelo P TENGATTINI Gianpietro P
GERONIMI Simone P

presenti n.  11 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale TRAVAGLINO Francesca.

La Sig.ra MASANTI Cristina - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa,

reso dal Responsabile della Struttura 1 “Amministrazione Generale, Gestione Risorse e Servizi al Cittadino” ex

art. 49, comma 1, del D. Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i. (Allegato A) ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis del TUEL;

IL CONSIGLIO  COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione

del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale

dispone che «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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile  2016;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in

materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le

medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni

fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto

modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche

per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art.

5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata

confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 non

si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili

variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
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b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa,

come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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;

DATO ATTO che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 17 del 8.9..2014 è stato

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), disciplinante, nella

parte Seconda, l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

e) all’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;

CONSIDERATO CHE le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da

garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della

tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in conformità

al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e

determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e

così articolato:

- Costi operativi di gestione - CG

- Costi Comuni - CC

- Costi d'uso del Capitale - CK

- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

RITENUTO DI dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario;

ATTESO che, ai fini della determinazione delle tariffe, visto che il DPR 158/1999 contiene coefficienti di

produttività desunti da studi effettuati negli anni precedenti all’anno della sua approvazione (che sono pertanto
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da considerare obsoleti, essendo intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti

correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle

maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta, nell’elaborazione della

proposta di adozione delle tariffe sono stati modulati i coefficienti, per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1,

comma 652 L. 147/2013 e s.m.i., in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento,

fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi

651 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTO dover ripartire i costi fissi e variabili del servizio tra i due macroaggregati (utenze domestiche e

utenze non domestiche) come da seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 16.008,81 € 24.013,21 € 40.021,93 81%

UTENZE NON
DOMESTICHE

Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto

€ 3.757,59 € 5.636,39 € 9.393,98 19%

PIANO FINAZIARIO COMPLESSIVO € 49.415,91

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia

effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze:

prima rata 16 dicembre 2016

seconda rata 28 febbraio 2017

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 16 dicembre

2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con n. 11 voti  favorevoli e nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano, essendo n. 11  i

consiglieri presenti e n.11 i consiglieri votanti;

D E L I B E R A

1) Approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:

• Costi operativi di gestione - CG

• Costi Comuni - CC

• Costi d'uso del Capitale - CK

• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile
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2) Dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi, determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R.

(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

3) Determinare per l’anno 2016, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e utenze

non

domestiche:

- Utenze Domestiche 81%;

- Utenze Non Domestiche 19%;

Utenze domesticheA)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

    7.577,83       0,84       92,02       0,60       0,381898     22,269507

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    7.247,02       0,98       89,50       1,40       0,445548     51,962184

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    5.419,22       1,08       69,98       1,80       0,491012     66,808522

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    3.921,07       1,16       42,55       2,20       0,527383     81,654861

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.469,07       1,24       16,24       2,90       0,563754    107,635953

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    6.908,00       1,30       54,00       3,40       0,591033    126,193876

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Immobili vuoti
e privi di allacciamenti

      129,00       0,84        3,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Immobili vuoti e
privi di allacciament

      136,00       0,98        2,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone non
servite

      381,00       0,33       11,00       0,24       0,152759      8,907803

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone non
servite

      306,00       0,39       10,00       0,56       0,178219     20,784873

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone non
servite

      316,00       0,43        7,00       0,72       0,196404     26,723409

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zone non
servite

      107,00       0,46        2,00       0,88       0,210953     32,661944
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone non
servite

      216,00       0,49        1,00       1,16       0,225501     43,054381

Utenze non domesticheA)

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      650,00      0,41       3,40       0,138881      0,210980

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       256,00      0,36       3,02       0,121944      0,187399

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.642,00      1,20       9,86       0,406483      0,611842

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       140,00      1,07       8,76       0,362447      0,543583

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      267,69      0,88       7,20       0,298087      0,446781

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      314,00      0,82       6,71       0,277763      0,416375

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.044,20      6,13      50,27       2,076450      3,119401

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        82,00      4,96      40,64       1,680129      2,521831

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

       42,00      2,70      16,99       0,914586      1,054279

4) Dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura

totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da

recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa come da seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
€ 16.008,81 € 24.013,21 € 40.021,93 81%

UTENZE NON
DOMESTICHE

Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto

€ 3.757,59 € 5.636,39 € 9.393,98 19%

PIANO FINAZIARIO COMPLESSIVO € 49.415,91

5)  Determinare che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato in due rate aventi le

seguenti scadenze:
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prima rata 16 dicembre 2016

seconda rata 28 febbraio 2017

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 16 dicembre 2016;

6) Altresì il presente atto con n. 11 voti favorevoli e nessun  contrario  palesemente resi per alzata di mano

essendo n. 11 i presenti e n. 11 i votanti – nessun astenuto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi

e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Allegato: parere (A)
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Fatto letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASANTI Cristina F.to D.ssa  TRAVAGLINO Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per rimanervi per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dorio, lì     4.5.2016

L’addetto alla pubblicazione
F.to Milvia Molatore

_________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dorio, lì     4.5.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa TRAVAGLINO Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED ESEGUIBILITA’

 La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art.
134, 3° comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 – 4°
comma, del Decr. Leg.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  TRAVAGLINO Francesca
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