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COMUNE DI FAGNANO OLONA 

                       Provincia di Varese 

 

CODICE ENTE n. 11472 

 

 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  

 

 

Deliberazione n. REGCC / 51 / 2016 

 

del 28-04-2016 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

 

L’anno Duemilasedici il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle riunioni 

consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del sig. 

Passamonti Davide, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SIMONELLI FEDERICO SINDACO Presente 

PERIN ROBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LORUSSO FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PASSAMONTI DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PIGNI FELICE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

SAVOCA CARMELA RITA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BEVILACQUA DAVIDE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BONICALZI LUIGIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

DAMBROSIO MARIELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BIGNARDI MARIA AURORA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BELVISI ALBERTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

SAPORITI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PONCATO FABRIZIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

Componenti presenti n. 15 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Monfrini Luigi 

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 

2016 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 

formulato osservazioni; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 

 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 

 

 presenti   n. 15 

 votanti    n. 11 

 voti favorevoli  n. 11 

 voti contrari   n. = 

 astenuti   n. 4 (Baroffio, Moretti, Mannino, Poncato) 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 presenti   n. 15 

 votanti    n. 11 

 voti favorevoli  n. 11 

 voti contrari   n. = 

 astenuti   n. 4 (Baroffio, Moretti, Mannino, Poncato) 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2016” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 

(IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 2 settembre 2014 è stato approvato 

il regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 25 del 30 marzo 2015 e con propria deliberazione in data odierna; 

- che l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale approvi 

annualmente le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

rifiuti urbani; 

 

 

VISTI: 

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che tra i documenti da 

presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione vi sono le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui i Comuni devono approvare tariffe e prezzi ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della 296/2006 (Finanziaria 2007), in base al quale gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote e dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione 

della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del 

Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, come rettificato dal decreto del 9 

novembre 2015, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016-

2018 degli enti locali al 31 marzo 2016 e il successivo decreto del medesimo Ministero del 1 

marzo 2016 che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2016; 

- l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di 

ogni anno; 
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- l’art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale 

stabilisce 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, Dipartimento 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’economia e 

delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo 

periodo del D.lgs. n° 446/1997”; 

- la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

FATTO CONSTARE: 

- che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura 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; 

- che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani; 

- che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 

determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il “metodo 

normalizzato”; 

- che alla tassa sui rifiuti (TARI) non si applica la sospensione prevista dall’art. 1, comma 26, 

della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come previsto espressamente dal medesimo 

comma; 

 

RITENUTO di utilizzare, per la determinazione del piano finanziario della TARI per l’anno 2016, 

il metodo previsto dallo stesso D.P.R. n. 158/1999, come già avvenuto per la determinazione delle 

tariffe negli anni precedenti in vigenza della TIA e della TARES; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 14 dicembre 2007, con la quale è stato 

affidato in concessione il servizio di gestione dei rifiuti urbani all’Azienda Ge.A.S.C. del 

Comune di Fagnano Olona; 

- la deliberazione n. 93 del 23 novembre 2011, con la quale sono state apportate modifiche al 

contratto di servizio approvato con la citata deliberazione n. 71/2007, rivedendo e 

perimetrando i compiti assegnati a Ge.A.S.C, limitando gli stessi all’espletamento di alcune 

funzioni amministrative; 
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RICHIAMATI gli articoli 27, 29, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), relativi all’articolazione ed al calcolo delle tariffe della TARI, nei quali 

viene stabilito che sia i costi fissi che quelli variabili del servizio siano ripartiti fra utenze 

domestiche e non domestiche, sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito 

nell’anno precedente, e che: 

- per le utenze domestiche le tariffe siano calcolate relativamente al numero dei componenti 

del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile occupato o condotto in modo da 

privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, rispettando la 

proporzione di produttività dei rifiuti; 

- per le utenze non domestiche le tariffe debbano rispettare la proporzione di produzione 

potenziale dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a 

tariffa; 

- qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte 

eccedente venga accreditata al successivo esercizio; 

 

RITENUTO, sulla base dei criteri sopra enunciati, di stabilire i coefficienti di calcolo delle tariffe 

nelle misure riportate nell’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

rimarcando che, come per gli esercizi 2014 e 2015, per alcune utenze non domestiche 

(appositamente evidenziate) sono stati applicati coefficienti differenziati sia per la parte fissa che 

per la parte variabile, al fine di rispettare i livelli di produzione reale di rifiuti; 

 

DATO ATTO: 

- che il rendiconto delle entrate accertate e dei costi sostenuti per il servizio di gestione dei 

rifiuti per l’anno 2015 evidenzia un avanzo pari ad €. 10.151,96, che viene portato in 

detrazione dei costi relativi all’anno successivo a norma di quanto stabilito nel Regolamento 

Comunale; 

- che nella determinazione dell’avanzo sopra riportato ha concorso una diminuzione dei costi 

rispetto a quanto preventivato; 

 

ESAMINATO il Piano finanziario TARI per l’anno 2016, Allegato B al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati gli obiettivi di gestione, il modello gestionale ed il 

programma degli interventi, nonché i prospetti economico-finanziari che riportano il rendiconto 

2015 e, con riferimento al 2016, i costi previsti, la loro suddivisione in fissi e variabili in base a 

quanto disposto dal punto 3) dell’allegato 1) del D.P.R. 158/1999, lo sviluppo del calcolo delle parti 

fisse e variabili delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche e la quantificazione 

complessiva delle tariffe da applicare per l’anno 2016, nonché una simulazione di calcolo per gli 

anni 2017 e 2018; 

 

ACCERTATO: 

- che sulla presente proposta deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del 

D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. com.le n. 7814 del 21 aprile 2016 il Revisore dei Conti ha 

espresso il proprio parere favorevole (Allegato C al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale); 

- che l’esame della presente proposta di deliberazione è stato posto all’ordine del giorno della 

seduta della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione convocata per il giorno 21 

aprile 2016; 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
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VISTI: 

- - il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- - lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO che sulla presente deliberazione: 

- ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/00 il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica e contabile; 

- ai sensi dell’ art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/00 il Segretario Generale non ha formulato 

osservazioni; 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1) di stabilire, sulla base dei criteri in premessa enunciati, i coefficienti di calcolo delle tariffe 

nelle misure riportate nell’Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

rimarcando che, come per gli esercizi 2014 e 2015, per alcune utenze non domestiche 

(appositamente evidenziate) sono stati applicati coefficienti differenziati sia per la parte fissa 

che per la parte variabile, al fine di rispettare i livelli di produzione reale di rifiuti; 

 

2) di approvare il Piano finanziario TARI per l’anno 2016, allegato B al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, in cui sono evidenziati gli obiettivi di gestione, il modello 

gestionale ed il programma degli interventi, nonché i prospetti economico-finanziari che 

riportano il rendiconto 2015 e, con riferimento al 2016, i costi previsti, la loro suddivisione 

in fissi e variabili in base a quanto disposto dal punto 3) dell’allegato 1) del D.P.R. 

158/1999, lo sviluppo del calcolo delle parti fisse e variabili delle tariffe delle utenze 

domestiche e non domestiche e la quantificazione complessiva delle tariffe da applicare per 

l’anno 2016, nonché una simulazione di calcolo per gli anni 2017 e 2018; 

 

3) di fissare le tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 nelle 

misure riportate nel Piano Finanziario TARI di cui al punto precedente, dando atto della 

copertura dei costi al 100 per cento; 

 

4) di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. com.le n. 7814 del 21 aprile 2016 il 

Revisore dei conti ha espresso parere favorevole (Allegato C al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale); 

 

5) di dare atto che l’esame della presente proposta di deliberazione è stato posto all’ordine del 

giorno della seduta della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione convocata per il 

giorno 21 aprile 2016; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

secondo le modalità in premessa indicate; 

 

7) di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile al fine di 

provvedere tempestivamente ai successivi adempimenti.  
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C.C. N. 51 / 2016 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO GENERALE  

         Davide PASSAMONTI        dott.ssa Michelina DI MATTEO  

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

Allegato A 
 
PIANO FINANZIARIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE 

RELATIVE TARIFFE PER L’ANNO 2015 

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI 
CALCOLO PER LE TARIFFE 

 
 
Coefficienti per la quota fissa per le utenze domestiche 

 
 
Coefficienti per la quota variabile per le utenze domestiche 

 
  

ka   

1 componente 0,80

2 componenti 0,94

3 componenti 1,05

4 componenti 1,14

5 componenti 1,23

6 o più componenti 1,30

composizione nuclei 

familiari

Kb 

minimo 

Kb 

medio 

Kb 

massimo 

Kb 

applicato

1 componente 0,6 0,80 1,00 1,00

2 componenti 1,4 1,60 1,80 1,80

3 componenti 1,8 2,00 2,30 2,30

4 componenti 2,2 2,60 3,00 3,00

5 componenti 2,9 3,20 3,60 3,60

6 o più componenti 3,4 3,70 4,10 4,10

composizione nuclei 

familiari
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Coefficienti per la quota fissa delle utenze non domestiche 

 
  

Classificazione utenze non domestiche n. kc minimo kc massimo kc applicato

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
1 0,40 0,67 0,67

Cinematografi e teatri 2 0,30 0,43 0,43

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
3 0,51 0,60 0,60

Campeggi, distributori di carburante, 

impianti sportivi
4 0,76 0,88 0,88

Stabilimenti balneari 5 0,38 0,64 0,64

Esposizioni, autosaloni 6 0,34 0,51 0,51

Alberghi con ristorante 7 1,20 1,64 1,64

Alberghi senza ristorante 8 0,95 1,08 1,08

Case di cura e riposo 9 1,00 1,25 1,25

Ospedali 10 1,07 1,29 1,29

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,07 1,52 1,52

Banche ed istituti di credito 12 0,55 0,61 0,61

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13 0,99 1,41 1,41

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,11 1,80 1,80

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

15 0,60 0,83 0,83

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,09 1,78 1,78

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
17 1,09 1,48 1,48

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, fabbro, idraulico, elettricista
18 0,82 1,03 1,03

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,09 1,41 1,41

Attività industriali con capannoni di 

produzione
20 0,38 0,92 0,92

Attività artigianali di produzione beni 

specifici
21 0,55 1,09 1,09

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 5,57 9,63 6,74

Mense, birrerie, amburgherie 23 4,85 7,63 7,63

Bar, caffè, pasticceria 24 3,96 6,29 4,72

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
25 2,02 2,76 2,76

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,54 2,61 2,61

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
27 7,17 11,29 7,90

Ipermercati di generi misti 28 1,56 2,74 2,74

Banchi di mercato genere alimentari 29 3,50 6,92 6,92

Discoteche, night club 30 1,04 1,91 1,91
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Coefficienti per la quota variabile per le utenze non domestiche  

 

Classificazione utenze non domestiche n. kc minimo kc massimo kc applicato

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
1 3,28 5,50 5,50

Cinematografi e teatri 2 2,50 3,50 3,50

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
3 4,20 4,90 4,90

Campeggi, distributori di carburante, 

impianti sportivi
4 6,25 7,21 7,21

Stabilimenti balneari 5 3,10 5,22 5,22

Esposizioni, autosaloni 6 2,82 4,22 4,22

Alberghi con ristorante 7 9,85 13,45 13,45

Alberghi senza ristorante 8 7,76 8,88 8,88

Case di cura e riposo 9 8,20 10,22 10,22

Ospedali 10 8,81 10,55 10,55

Uffici, agenzie, studi professionali 11 8,78 12,45 12,45

Banche ed istituti di credito 12 4,50 5,03 5,03

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13 8,15 11,55 11,55

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 9,08 14,78 14,78

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

15 4,92 6,81 6,81

Banchi di mercato beni durevoli 16 8,90 14,58 14,58

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
17 8,95 12,12 12,12

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, fabbro, idraulico, elettricista
18 6,76 8,48 8,48

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 8,95 11,55 11,55

Attività industriali con capannoni di 

produzione
20 3,13 7,53 7,53

Attività artigianali di produzione beni 

specifici
21 4,50 8,91 8,91

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 45,67 78,97 55,28

Mense, birrerie, amburgherie 23 39,78 62,55 27,85

Bar, caffè, pasticceria 24 32,44 51,55 38,67

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
25 16,55 22,67 22,67

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 12,60 21,40 21,40

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
27 58,76 92,56 64,79

Ipermercati di generi misti 28 12,82 22,45 22,45

Banchi di mercato genere alimentari 29 28,70 56,79 56,79

Discoteche, night club 30 8,56 15,68 15,68






















































































