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N° N° 55 di Registro di Registro Seduta del 27/01/201Seduta del 27/01/20177

OGGETTO:  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  –  Approvazione  del  Piano 
Finanziario 2017 per la  determinazione dei  costi  del  servizio di 
gestione dei  rifiuti  urbani ed assimilati  e per la determinazione 
delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per 
l’anno 2017.

L’anno  L’anno  duemiladiciassetteduemiladiciassette  il giorno  il giorno  ventisetteventisette  del mese di  del mese di  GennaioGennaio  alle orealle ore  
12:0012:00,  ,  presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertàpresso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà  
civ.  n.  47  è  presente  il  civ.  n.  47  è  presente  il  Dott.  Paolo  D'AttilioDott.  Paolo  D'Attilio  nella  Sua  qualità  di  Commissarionella  Sua  qualità  di  Commissario  
Straordinario.Straordinario.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Richiamato l’art. 1 comma 639 della legge 147/2013 che istituisce con decorrenza 1/1/2014 l’imposta unica 
comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito  dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si  
compone, oltre che della Imu (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), della  
TARI (Tassa Rifiuti)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore;

Premesso che l’art. 1 commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 
disciplina il nuovo tributo Tari, Tassa sui Rifiuti;
 
Richiamato l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che la Tari deve assicurare la  
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi  
dello  smaltimento  dei  rifiuti  nelle  discariche  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;

Richiamato l’art.  1 comma 683 della Legge n.  147/2013 che sancisce che 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;

Visto il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – IUC – Parte III – Tassa sui Rifiuti 
TARI  – di  cui  alla  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  22 del  09/09/2014 il  quale  dispone che la 
determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche deve avvenire in conformità dei criteri  
contenuti nel D.P.R. n. 158/99;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del  
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa; nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto     conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della  
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto che l’Ufficio Ambiente - Settore Ambiente e Sicurezza Urbana ha trasmesso la determinazione  
dei costi  del servizio di gestione dei rifiuti  urbani ed assimilati  relativi alle voci del sottoindicato Piano 
Finanziario 2017 per le componenti  CSL, CRT, CRD, CTR, CTS, AC e  CGG per la parte di propria 
compentenza mentre il Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari ha integrato il Piano Finanziario 2017 
relativamente alle voci CARC, CGG, CCD, CK. Il Piano finanziario, che si allega alla presente quale parte 
integrante  e  sostanziale,  prevede  che  i  costi  da  coprire  con  le  tariffe  ammontano  a  complessivi  € 
2.823.082,50.

Accertato che l’importo complessivo di € 2.823.082,50 è stato così determinato:
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TOTALE PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

CSL Spazzamento e lavaggio strade 
Personale € 288.197,43 € 270.976,12 € 17.221,31
Prestazione di servizi € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00
Spese diverse € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00
Manutenzioni e spese € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

 TOTALE € 423.197,43 € 405.976,12 € 17.221,31
CRT Raccolta e trasporto indifferenziato 

Personale € 353.983,67 € 117.994,56 € 235.989,11
Prestazione di servizi € 55.770,00  € 55.770,00
Spese diverse € 396.068,90 € 396.068,90 € 0,00

 TOTALE € 805.822,57 € 514.063,46 € 291.759,11
CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate 

Personale € 707.967,33 € 235.989,11 € 471.978,22
Prestazione di servizi € 121.000,00 € 0,00 € 121.000,00
Spese diverse € 180.750,10 € 0,00 € 180.750,10
Raccolte differenziate -€ 210.540,00  -€ 210.540,00

 TOTALE € 799.177,43 € 235.989,11 € 563.188,32
CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate 

Trattamento differenziate € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00
 TOTALE € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00
CTS Trattamento e smaltimento r.s.u. 

Smaltimento indifferenziato € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00
 TOTALE € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00
AC Altri costi eventuali 

Assicurazioni € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00
Varie € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

 TOTALE € 5.600,00 € 5.600,00 € 0,00
CARC Accertamento e riscossione 

Costi di riscossione € 123.239,12 € 123.239,12 € 0,00
 TOTALE € 123.239,12 € 123.239,12 € 0,00
CGG Costi generali di gestione 

Spese Interne Comune € 44.453,50 € 44.453,50 € 0,00
 TOTALE € 44.453,50 € 44.453,50 € 0,00
CCD Costi comuni diversi 

Contributo Miur -€ 5.000,00 -€ 5.000,00 € 0,00
Fondo svalutazione crediti € 175.450,68 € 175.450,68 € 0,00

 TOTALE € 170.450,68 € 170.450,68 € 0,00

CK Costi d'uso del capitale    
Interessi mutui € 11.141,77 € 11.141,77 € 0,00

TOTALE € 11.141,77 € 11.141,77 € 0,00

TOTALE GENERALE € 2.823.082,50 € 1.510.913,76 € 1.312.168,74

Richiamato l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che disciplina “In ogni caso deve essere assicurata la  
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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”;
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Richiamato il comma 27 dell’articolo unico della Legge n. 208/2015 che, modificando l’art. 1 comma 653 
della Legge 147/2013, ha rinviato al 2018 l’obbligo, da parte del Comune, di avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui all’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

Visto l’art. 1 comma 655 della Legge n. 147/2013 che sancisce “resta ferma la disciplina del tributo per il  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui  all’art.  33-bis  del  decreto-legge  31  
dicembre 2007 n. 248. convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo  
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo  
comunale sui rifiuti”;

Richiamato l’art.  1 comma 666 della Legge 147/2013 che disciplina “E’ fatta salva l’applicazione del  
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.  
19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei  
locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale (5%) deliberata dalla provincia  
sull’importo del tributo”;

Preso atto che l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 sancisce “ il Consiglio comunale deve approvare,  
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 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”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 304 del 30/12/2016,  recante il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione 2017/2019 degli enti locali;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 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  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. Con 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due  
periodi  del  presente  comma.  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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la  circolare  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  – 
Direzione  Federalismo  Fiscale  del  06/04/2012  Prot.  Com.  5343/2012  che  precisa  che  la  pubblicazione 
telematica  delle  delibere  di  approvazione delle  aliquote  e/o  tariffe  e  delle  delibere  di  approvazione  dei  
regolamenti di cui alla legge sopraccitata sul sito www.finanze.gov.it si applica anche alle delibere tariffarie  
e  alle  delibere  dei  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’  Imu;  detta  pubblicazione  e 
trasmissione telematica sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente prevista  ed è da ritenersi 
valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art.  52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dall’invio dei documenti in formato cartaceo;

Vista la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle  
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;
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Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l’istruttoria, ed  
è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 
07.08.1990,  n.  241 (nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito  www.finanze.gov.it ai sensi della 
normativa vigente;

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/03/2015 è stato designato il Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
                           

DELIBERA

1) di approvare il seguente Piano Finanziario 2017 relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani – 
TARI - il cui prospetto riepilogativo contiene le risultanze sottoriportate, e di approvare l’ Allegato 
“A” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale relazione esplicativa del 
suddetto piano:

 

TOTALE PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

CSL Spazzamento e lavaggio strade 
Personale € 288.197,43 € 270.976,12 € 17.221,31
Prestazione di servizi € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00
Spese diverse € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00
Manutenzioni e spese € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00

 TOTALE € 423.197,43 € 405.976,12 € 17.221,31
CRT Raccolta e trasporto indifferenziato 

Personale € 353.983,67 € 117.994,56 € 235.989,11
Prestazione di servizi € 55.770,00  € 55.770,00
Spese diverse € 396.068,90 € 396.068,90 € 0,00

 TOTALE € 805.822,57 € 514.063,46 € 291.759,11
CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate 

Personale € 707.967,33 € 235.989,11 € 471.978,22
Prestazione di servizi € 121.000,00 € 0,00 € 121.000,00
Spese diverse € 180.750,10 € 0,00 € 180.750,10
Raccolte differenziate -€ 210.540,00  -€ 210.540,00

 TOTALE € 799.177,43 € 235.989,11 € 563.188,32
CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate 

Trattamento differenziate € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00
 TOTALE € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00
CTS Trattamento e smaltimento r.s.u. 

Smaltimento indifferenziato € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00
 TOTALE € 310.000,00 € 0,00 € 310.000,00
AC Altri costi eventuali 

Assicurazioni € 1.600,00 € 1.600,00 € 0,00
Varie € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00

 TOTALE € 5.600,00 € 5.600,00 € 0,00
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CARC Accertamento e riscossione 
Costi di riscossione € 123.239,12 € 123.239,12 € 0,00

 TOTALE € 123.239,12 € 123.239,12 € 0,00
CGG Costi generali di gestione 

Spese Interne Comune € 44.453,50 € 44.453,50 € 0,00
 TOTALE € 44.453,50 € 44.453,50 € 0,00
CCD Costi comuni diversi 

Contributo Miur -€ 5.000,00 -€ 5.000,00 € 0,00
Fondo svalutazione crediti € 175.450,68 € 175.450,68 € 0,00

 TOTALE € 170.450,68 € 170.450,68 € 0,00

CK Costi d'uso del capitale    
Interessi mutui € 11.141,77 € 11.141,77 € 0,00

TOTALE € 11.141,77 € 11.141,77 € 0,00

TOTALE GENERALE € 2.823.082,50 € 1.510.913,76 € 1.312.168,74

2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge e nel rispetto della normativa vigente con invio della delibera, al sito 
www.finanze.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13 comma 15 
del D.L.  201/2011;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione  nel sito istituzionale del Comune di Lavagna, 
nella sezione “Tributi – Tari”;

4) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe 2017 per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato l’istruttoria 
ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge  
07.08.1990,  n.  241 (nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito  www.finanze.gov.it ai sensi della 
normativa vigente;
 
Quindi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4°  
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

              Il Commissario Straordinario                       Il Segretario Generale
         Dott. Paolo D’Attilio       Dott.ssa Stefania Caviglia

                    (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente)
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	Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno n. 244 del 30/12/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, recante il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 degli enti locali;

