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  COMUNE DI BLEVIO 
Provincia di Como  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                   COPIA 
 
 

Numero  13   Del  22-04-16 
  
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016 
 
 
 
L'anno   duemilasedici    il     giorno  ventidue del  mese  di  aprile  alle  ore  
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale   convocato,      a   norma   di    legge,    
in     sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano:  
 
TRABUCCHI ALBERTO P MARTINI NESTOLA 

ALESSANDRO 
P 

CAPPI SILVIA P LUPIERI MARINO P 

MOSSI AGOSTINO P CACCIA RAFFAELLO P 

MAZZOLA ELEONORA P DE GIORGI MARIA P 

VAGO FAUSTO P   
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   0.  
 
Risulta altresì l’Assessore esterno: 
 
 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE,  DOTT.MITA MASSIMILIANO 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco TRABUCCHI ALBERTO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016 
 
 
 
 

 

  

Interviene il Sindaco che spiega anche qui che non è cambiato molto rispetto al Piano e alle tariffe del 

2015. 

Interviene il consigliere Lupieri che chiede alla giunta cosa si può fare, per educare la gente ad essere 

meno incivile e per migliorare il decoro e la pulizia delle strade comunali. 

Risponde il Sindaco, che si sta lavorando alla sensibilizzazione della popolazione, sono state elevate delle 

multe che hanno migliorato la situazione, così come ha migliorato la situazione posticipare gli orari. 

“ulle situazio e della pulizie delle st ade il si da o o  si di e d’a o do, si sta fa e do u  lavo o a 
tappe. 

I te vie e il o siglie e Ca ia he hiede la p ove ie za della ditta he ha vi to l’appalto e di hi a ia 
assunto la delega alla gestione del territorio dopo la scomparsa del Lucini. 

Risponde il Sindaco riferendo che si tratta di una ditta di Faggeto. Questa ditta ha assunto un operaio di 

Blevio che si occupa della gestione dei cestini e della continuità delle pulizie del territorio. Mentre la 

ditta con gli altri operai e i suoi mezzi interviene per gli interventi più complessi, 

Per quanto riguarda la Delega al territorio il Sindaco riferisce che al momento è intenzionato a tenerla 

ad i te i . 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO he l’a ti olo  o a  della Legge .  del . .  Legge di “ta ilità 2014), ha 

i t odotto el ost o o di a e to o  de o e za dal  ge aio , l’I posta U i a Co u ale IUC , 
o posta dall’IMU i posta u i ipale p op ia  di atu a pat i o iale, e da u a o po e te ife ita ai 

servizi, che si articola nella TARI (tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.17 del 31/07/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  

 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.19 del 23/07/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, regolarmente 

pubblicata sul portale del federalismo;  

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.10 del22/04/2016  con la quale è stato modificato il 

regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’a ti olo 5  del de eto legislativo 5 di e e  . , p ovvedo o a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
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VISTO l’art. , co a °, della L. . 44 /  il uale dispo e he: Il o a  dell’a t. 5  
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

ali uote e le ta iffe dei t i uti lo ali, o p esa l’ali uota dell’addizio ale o u ale all’IRPEF di 
ui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzio e di u a addizio ale o u ale all’IRPEF, e su essive odifi azio i, e le ta iffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

egola e ti sulle e t ate, a he se app ovati su essiva e te all’i izio dell’ese izio pu hé 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  ge aio dell’a o di ife i e to . 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’a o d’i posta , tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’e o o ia e delle fi a ze, Dipa ti e to delle fi a ze, e t o il te i e di ui all’a ti olo 5 , 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

s ade za del te i e p evisto pe  l’app ovazio e del ila io di previsione; 

 

VISTA la odifi a i t odotta dall’a t. , o a  della Legge di “ta ilità  i  te a di i vio 
delle delibere per la pubblicazione sul portale del federalismo(Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

- G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che  alla lettera e), così recita:  al comma 688, le 

parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge  Luglio  .    “tatuto dei di itti del o t i ue te , olt e a tutte le su essive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il De eto Mi iste o dell’I te o del  otto e 5 ave te ad oggetto Ulte io e 
differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento 

unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione 

Siciliana. (15A08204) (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 

 
DATO ATTO che con comunicato del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2016, il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito dal 31/03/2016 al 30/04/2016 

e he il De eto del Mi ist o dell’i te o, d’i tesa o  il Mi iste o dell’e o o ia e delle fi a ze, 
concernente il predetto differimento dei termini è in corso di predisposizione 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

se si dell’a t.  del D.Lgs .  del / /  

 

CON VOTI favorevoli 8 e un astenuto (De Giorgi)  

 

D E L I B E R A 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 di app ova e l’allegato Pia o Fi a zia io della o po e te TARI T i uto se vizio gestio e 
rifiuti) anno 2016; 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
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 Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento sul portale del Federalismo 

Fiscale, la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con nota del Ministero 

dell’E o o ia e delle Fi a ze, Dipa ti e to delle Fi a ze, Di ezio e Fede alis o Fis ale, 

tenuto conto della modifica introdotta dall’a t. , o a  della Legge di “ta ilità  i  
tema di invio delle delibere che alla lettera e) così recita: al comma 688, le parole: «21 

ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»; 

 

 Di dichiarare con voti favorevoli 8 e un astenuto (De Giorgi) il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 

267. 
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COMUNE  DI  BLEVIO 
 

Provincia di Como 
 

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del 22-04-2016 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA  
 
 
Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to LOMBARDO IRENE  

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA CONTABILE  
 
 
Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to Lugli Cristina  

 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2016 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 

 

F.to TRABUCCHI ALBERTO 
 

 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  DOTT.MITA MASSIMILIANO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N.       122       Albo 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale  di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno               29-04-2016    al giorno   14-

05-2016             . 

 

Lì, 29-04-2016 
 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 
 

F.to DOTT.MITA MASSIMILIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 
CHE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-04-2016 
 
[x]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni 

(art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
 

Lì, 22-04-2016 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  DOTT.MITA MASSIMILIANO 
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DOTT.MITA MASSIMILIANO  
 

 



 
22020 Torno  via Plinio 4  Tel 031/309906  fax 031419768 

 e-mail tributi@unionelarioemonti.it 

 

1 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

COMUNE DI BLEVIO 

Provincia di Como 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

 

L’i sie e dei osti affe e ti al se vizio di gestio e dei ifiuti u a i  dete i ato o  l’approvazione da parte del 

Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato i  o fo ità all’a t.  del D.P.R.  ap ile  . 5 ,  u o st u e to 
di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione, gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto 

dall’e te lo ale. 
 

 

Esso comprende: 

 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la spe ifi a dei e i, delle st uttu e e dei se vizi dispo i ili, o hé il i o so eve tuale all’utilizzo di e i e 
st uttu e di te zi, o all’affida e to di se vizi a te zi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’i di azio e degli s osta e ti ispetto all’a o p e ede te e le elative otivazio i. 
 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

 

 

Le p o edu e o esse alla t asfo azio e ta iffa ia o po ta o l’evide ziazio e a aliti a dei osti di gestio e 
ifiuti all’i te o dei ila i o u ali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne 

impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 

158/99, sintetizzati nella successiva tabella: 
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per 

materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per 

servizi  

B8 costi per 

godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni 

delle rimanenze 

di materie 

prime, sussidiarie, 

di consumo e 

merci 

B12 

accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle 

leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi 

di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              4. ,   

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             . 4 ,   

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             . ,   

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             . ,  

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 

appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             . ,   

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e 

verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              . ,    

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4. ,     

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             . ,     

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              4. ,     

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  ,     

Acc Accantonamento €                  ,     



 
22020 Torno  via Plinio 4  Tel 031/309906  fax 031419768 

 e-mail tributi@unionelarioemonti.it 

 

4 
 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale 

scostamento negativo €                  ,     

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  ,  Voce libera 2 €                  ,  

 Voce libera 3 €                  ,  

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  ,  Voce libera 5 €                  ,  

 Voce libera 6 €                  ,  

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             131.097,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             44.116,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              86.981,00  
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€             .0 ,  

% costi fissi utenze 

domestiche 
 58,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  58,00% 

€            . ,  

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 58,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  58,00% 

€            .44 ,  

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             .0 0,  

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 42,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  42,00% 

€            . ,  

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 42,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  42,00% 

€            . ,  

 

 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

La Ta iffa  a ti olata elle fas e di ute za do esti a e o  do esti a, l’e te deve ipa ti e t a le due atego ie 
l’i sie e dei osti da op i e e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  stata o side ata l’e uivale za Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è 

stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e cal olata l’i ide za pe e tuale sul totale. Pe  
differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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    29.137,08       0,84      309,81       0,60       0,250911     29,633454 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    35.764,96       0,98      310,00       1,40       0,292729     69,144726 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    11.493,00       1,08      104,00       1,80       0,322599     88,900362 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    8.077,00       1,16       59,00       2,20       0,346496    108,655998 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.768,00       1,24       15,00       2,90       0,370392    143,228361 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      529,00       1,30        5,00       3,40       0,388314    167,922906 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

DISTANZA CASSONETTO 
      494,00       0,33       10,00       0,24       0,100364     11,853381 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

DISTANZA CASSONETTO 
    1.611,00       0,39       25,00       0,56       0,117091     27,657890 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 
      148,00       0,67        1,00       0,48       0,200728     23,706763 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 
      115,00       0,86        1,00       1,44       0,258079     71,120289 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      497,00       0,92        3,00       1,76       0,277196     86,924798 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

ESENTE PER ASSENZA UTENZE E 

MOBILIO 

      195,00       0,98        2,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

ESENTE PER ASSENZA UTENZE E 

MOBILIO 

       80,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione per 

fabbricato collabent 

       35,00       1,16        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

riduzione aire 
       52,00       0,32        1,00       0,46       0,097556     23,044949 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Riduzione ristrutturazione 
       88,00       0,84        1,00       0,60       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016 

Le tariffe elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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 

    

2.066,00 
     0,32       2,60       0,286291      0,558683 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

15.962,00 
     1,07       8,79       0,957287      1,888780 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       390,00      0,80       6,55       0,715728      1,407453 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       356,00      1,00       8,21       0,894661      1,764151 

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        40,00      1,07       8,80       0,957287      1,890929 

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      150,00      0,72       5,90       0,644156      1,267782 

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        50,00      0,92       7,55       0,823088      1,622331 

2.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      540,00      0,55       4,50       0,492063      0,966952 

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       220,00      4,84      39,67       4,330160      8,524223 

2.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       153,00      3,64      29,82       3,256566      6,407671 

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       121,00      1,54      12,59       1,377778      2,705318 
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CONFRONTO IMPOSTA ANNO 2016 – ANNO 2015 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      82    16.361,69        0,00    16.361,69      818,08    16.712,03       350,34    -0,45%      835,60     17,52 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      96    32.246,82        0,00    32.246,82    1.612,34    32.811,12       564,30    -0,69%    1.640,56     28,22 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      93    13.091,71        0,00    13.091,71      654,59    13.053,97       -37,74    -1,29%      652,70     -1,89 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     113     9.265,52        0,00     9.265,52      463,28     9.608,13       342,61    -1,43%      480,41     17,13 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      98     2.792,03        0,00     2.792,03      139,60     2.803,31        11,28    -0,30%      140,17      0,57 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     105     1.065,96        0,00     1.065,96       53,30     1.045,01       -20,95    -2,01%       52,25     -1,05 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     344     1.686,07        0,00     1.686,07       84,30     1.745,72        59,65     3,53%       87,29      2,99 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

   15962    43.883,16        0,00    43.883,16    2.194,16    45.428,93     1.545,77     3,52%    2.271,45     77,29 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     195       799,82        0,00       799,82       39,99       828,04        28,22     3,52%       41,40      1,41 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      89       914,31        0,00       914,31       45,72       946,53        32,22     3,52%       47,33      1,61 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      40       110,05        0,00       110,05        5,50       113,93         3,88     3,52%        5,70      0,20 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      37       277,03        0,00       277,03       13,85       286,80         9,77     3,52%       14,34      0,49 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      50       118,11        0,00       118,11        5,91       122,27         4,16     3,52%        6,11      0,20 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     180       761,03        0,00       761,03       38,05       787,86        26,83     3,52%       39,39      1,34 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     220     2.731,65        0,00     2.731,65      136,58     2.827,97        96,32     3,52%      141,40      4,82 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     153     1.428,27        0,00     1.428,27       71,41     1.478,62        50,35     3,52%       73,93      2,52 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     121       477,22        0,00       477,22       23,86       494,05        16,83     3,52%       24,70      0,84 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     1.660,29        0,00     1.660,29       83,01         0,00    -1.660,29     0,00%        0,00    -83,01 

TOTALI        0   129.670,74        0,00   129.670,74    6.483,53   131.094,29     1.423,55     0,00%    6.554,73     71,20 
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COMUNE  DI BLEVIO 
Provincia di Como 

 
 
 

 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRE TTO COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 
 
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC ) che 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.  
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) e sarà integrata con il regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), da 
approvarsi entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. Le caratteristiche essenziali della componente 
TARI sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
diff icoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i 
dati utili all'applicazione del tributo, costituendo indispensabile presupposto per la determinazione delle 
relative tariffe. 
Il Tributo entrato in vigore il 1 gennaio 2014, (si ricorda che tutti i previgenti sistemi di prelievo sono stati 
soppressi) è composto da due componenti: una parte fissa e una parte variabile sulla cui base viene definita 
la ripartizione dei costi destinata a coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. Poiché la 
normativa impone la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, il Piano Finanziario 
deve  evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, 
sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Il tributo, infatti, ha una struttura binomia, che 
ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, è prevista 
la suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da 
consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, 
per i coefficienti delle categorie indicati nello stesso regolamento.  
Nel Piano Finanziario è prevista anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 
opera del regolamento comunale di igiene urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito 
della privativa comunale, ovvero nel diritto e/o obbligo del Comune di  provvedere alla raccolta e 
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smaltimento. I rifiuti speciali, sono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Si tratta infatti di costi sostenuti 
autonomamente  dall'impresa produttrice. 
 
Tipologia dei principali  costi: 
 
Sono principalmente due le voci di costo più rilevanti per la gestione del servizio : 
 
Raccolta dei rifiuti  
 
Il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che ha fornito i dati relativi ai costi sia della 
raccolta indifferenziata che della raccolta differenziata dei singoli comuni facenti parte dell’Unione, nonché 
quelli relativi al servizio svolto presso l’Isola ecologica nel Comune di Nesso . I costi sono stati suddivisi 
imputandoli alle diverse categorie di raccolta e trasporto, trattamento  e smaltimento rifiuti sia del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati che del ciclo RSU differenziati. 
 
Costo del personale 
 
Nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle rispettive mansioni, si è tenuto conto oltre che 
del costo addebitato dalla Comunità Montana per il funzionamento dell’ufficio ecologia, del costo del 
personale dell’ufficio tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività svolte, distinguendo il costo del 
personale dipendente da quello delle consulenze. 
Nel costo è stata altresì considerata la pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai servizi di 
pulizia del suolo pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici. In tale servizio è compresa 
l'attività di pulire, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico ad eccezione dei rifiuti direttamente raccolti dalla società cui è affidato il 
servizio. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, come il servizio di vuotatura, pulizia e 
ricambio dei cestini porta rifiuti, o la raccolta porta a porta dei sacchi della spazzatura. 
 
Tra gli altri costi di natura residuale, sono stati considerati quelli sostenuti per l’acquisto e l’invio degli 
avvisi di pagamento, il materiale di cancelleria, calendari e simili. 
 
MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi ovvero alla Comunità Montana Triangolo Lariano sia per 
quanto riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia  per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento. Il 
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e recupero delle frazioni merceologiche separate viene garantito 
dalla stessa in ottemperanza alla legislazione vigente mediante impianti, propri e di terzi a ciò preposti. In 
ogni Comune dell’Unione è effettuata la raccolta differenziata per l’avvio al recupero e riciclo di materiale 
di carta e cartone, plastica, imballi di alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, verde. Di conseguenza anche 
le risorse e le strutture operative e decisionali utilizzate sono quelle proprie della Comunità, mentre per i 
servizi gestiti internamente dai Comuni dell’Unione, beni e strutture funzionali sono quelli propri di ogni 
ente comunale e consistono principalmente nelle dotazioni comunali sia a livello di personale che di 
attrezzature. 
Per quanto attiene alle risorse finanziarie, nel piano finanziario sono state esplicitate le diverse tipologie di 
costo rilevanti per la gestione del servizio. 
La percentuale più alta di costo è ovviamente quella riguardante la liquidazione dei costi sostenuti dalla 
Comunità Montana che la stessa ha provveduto a trasmettere agli uffici competenti. 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
Per l’anno in corso non sono previsti interventi significativi relativamente al modello gestionale prescelto. 
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Qualora si rendessero necessari degli interventi, che incidono sulla composizione del Piano finanziario, si 
provvederà conseguentemente ad adeguare lo stesso. 
 
 
 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Nell’anno in corso non sono previsti investimenti, essendo il servizio affidato alla Comunità montana del 
Triangolo Lariano, che vi provvede direttamente. L’impegno diretto dei Comuni dell’Unione consisterà in 
una maggiore informazione ai contribuenti circa la natura e le modalità di calcolo del nuovo tributo, 
mediante la creazione di una apposita sezione TARI sul sito web dell’Unione dei Comuni Lombarda Lario e 
Monti, da aggiornare costantemente sulla base di ogni nuova modifica regolamentare o disposizione 
legislativa nazionale. 
 
 
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBU TI  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani, da formulare secondo una logica pluriennale, parallelamente a quanto avviene per 
il bilancio. 
Tra gli obiettivi fondamentali di gestione del ciclo dei rifiuti che si intenderà migliorare, vi sono sicuramente 
l’incremento percentuale della raccolta differenziata, valutando di volta in volta ogni iniziativa utile a tal 
fine, mentre quale obiettivo d’igiene urbana, si intenderà potenziare lo spazzamento e pulizia delle strade e 
piazze nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione con l’impiego oltre che del personale addetto, dei 
mezzi in dotazione ad ogni Comune, come ad esempio autocarri o altri mezzi. L’obiettivo finale è quello di 
migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo economico stabilito per l’anno in corso, che i Comuni  
dell’Unione devono rispettare, è il seguente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale. 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 
riduzione/esenzione della tariffa, anche tramite l’applicazione di ISEE. 
 


