
ROSSI CLAUDIO LUIGI P

P

COMUNE DI AIRUNO
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE n. 7 del 27-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI),
TARIFFE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala
Consiliare;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria – e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All’appello risultano:

RAVASI GIOVANNI MARIA P MILANI ALESSANDRO PAOLO P

GATTI ADELE

BIFFI DANIELE

COLOMBO ALESSANDRA P ROSSI ADRIANA MARIA P

P RIVA FRANCO

ACQUATI ENRICO P

P

Presenti n.   11  Assenti n.    0

Risulta altresì l’Assessore esterno:

P

PANZERI ITALO P

PESSIA MARIA LUCIANA

Presiede la Signora GATTI  ADELE, nella sua qualità di Sindaco

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SPEZIALE  MARILINA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il
seguente argomento inserito all’ordine del giorno:

AVERNA THIERRY P



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI), TARIFFE E
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2017

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC – approvato dal Consiglio
Comunale con provvedimento n. 29 del 02.09.2014, e nello specifico la parte relativa all’istituzione ed
applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione del rifiuto – TARI;

dato atto che:

il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti,
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma
obbligazione tributaria;

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai
criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario ne
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

le utenze sono suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio;

la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività;

l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali
che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze
domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia alla
nuova forma di prelievo;

considerato che non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e
non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti
conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due categorie;

dato atto che i costi da addebitarsi alla parte fissa e alla parte variabile sono:

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             254.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             76.430,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             177.570,00

ritenuto che, non essendoci un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal
singolo utente, ed inoltre non essendo possibile commisurare la quantità dei rifiuti conferiti dalle due
categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, l’ammontare complessivo 114.300,00 Euro pari al
45% è da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, mentre 139.700,00 Euro pari 55% per cento è
addebitabile alle utenze non domestiche;

ritenuto opportuno confermare anche per il 2017 il metodo posto in essere per la tari 2016:
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per le utenze domestiche, parte fissa, vengono applicati i coefficienti  Ka stabiliti dal DPR 158/1999 per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e collocati al Nord;

per le utenze domestiche, parte variabile, vengono applicati i coefficienti kb massimi  stabiliti dal DPR
158/1999 in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose;

per le utenze non domestiche, parte fissa e variabile, verranno applicati i coefficienti Kc e Kd massimi
stabiliti dal DPR 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti per la gran parte delle
categorie ad eccezione delle seguenti a cui sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd minimi:

cat. 16 (ristoranti, trattorie, osterie..)-

cat. 17 (bar, caffè, pasticcerie)-

cat. 20 ( ortofrutta, piante e fiori)-

Tenuto conto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione:

le riduzioni previste dal Regolamento;

le agevolazioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe
finanziando la minor entrata con risorse di bilancio diverse dalla TARI;

visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe sui rifiuti (TARI) per l’anno
2017 (Allegato A), redatto dal Comune, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), al fine di poter
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 Gennaio 2017;

visti i commi da 641 a 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014)  relativi alla
disciplina sul tributo dei servizi rifiuti (TARI);

considerato che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al Piano finanziario TARI anch’esso approvato dal Consiglio comunale;

preso atto dell’art. 5 comma 11 del  Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016  con il quale è stato prorogato al
31.03.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

Richiamato l’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 n. 232 11.12.2016, che ha prorogato di un ulteriore
anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito al blocco delle aliquote delle
imposte locali deliberate dai Comuni ad esclusione della TARI;

RITENUTO opportuno stabilire, per l’anno 2017, tenuto conto della data di approvazione del Bilancio, che il
versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

prima rata - Scadenza 15 Giugno 2017

seconda rata - Scadenza, 15 Dicembre 2017

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 Giugno 2017

visto l’art. 5 comma 11 del  Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016  con il quale è stato prorogato al 31.03
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’articolo 53 della
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe 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 regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

considerato che a decorrere dall’anno d’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’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;
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ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Piano finanziario TARI per l’anno 2017 e
conseguentemente approvare le tariffe sui rifiuti (TARI) entrambi allegati alla presente quale parte integrante
e sostanziale (Allegato A);

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000;

dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49,
comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

VERBALE

Il Consigliere Ravasi illustra la proposta, evidenziando in particolare la normativa che impone ’obbligo di
totale copertura dei costi del servizio attraverso la tariffazione, evidenzia le varie componenti del Piano
finanziario caratterizzato dalla distinzione fra costi fissi e costi variabili e dalla suddivisione della tariffa fra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche. Evidenzia inoltre il sistema di raccolta dei rifiuti, con le varie
modalità di conferimento, incluso il servizio organizzato presso il Centro Intercomunale di raccolta.  Fa
rilevare che il costo del servizio nel 2017 è stato confermato pur in presenza di miglioramenti introdotti
nell’organizzazione e nella gestione, e che dalle cifre previste si conferma una riduzione a favore delle
utenze non domestiche e un lieve aumento a favore delle utenze domestiche.

Il Consigliere Rossi C. ricorda che, rispetto alla TARI, si era svolta una discussione proprio in merito al riparto
dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, facendosi rilevare una penalizzazione per le
utenze non domestiche, osserva che sotto questo aspetto fa piacere rilevare come alcune osservazioni
siano state recepite. Dal punto di vista del Bilancio osserva che la regola della copertura integrale dei costi
lascia alle amministrazioni un margine di discrezionalità nell’imputare varie tipologie di costo del servizio.
Richiama l’attenzione dell’amministrazione sul fatto che nonostante la Silea S.p.A. (Società pubblica
partecipata che gestisce il servizio) produca un utile significativo, esiste un problema di ritorno in termini di
investimenti sul territorio. Altro punto sul quale richiede l’attenzione dell’amministrazione è il progetto di Silea
S.p.a. relativo alla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, che richiede un ingente investimento di
risorse economiche, il che porta a suo avviso a far prevedere un incremento tariffario, osserva in proposito
che ritiene sia assurdo che questo maggiore costo vada a gravare sui cittadini a fronte di un vantaggio che
verrebbe conseguito solo da tre Comuni. Dichiara “si tratta di una partita politica gestita dal Partito
Democratico”.

Il Consigliere Ravasi precisa che rispetto al totale della spesa considerata nel Piano una parte in realtà viene
trasferita alla Provincia e conferma che l’amministrazione comunale certamente seguirà con la massima
attenzione le varie fasi del progetto di realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, pur non possedendo
tutte le approfondite e complesse competenze tecniche necessarie per valutare la progettazione, ma
sicuramente ponendo in essere tutte le azioni a difesa dei cittadini. In merito al discorso sul riferimento
politico risponde che l’osservazione lascia indifferenti in quanto non ritiene che questa amministrazione
subirà o abbia mai subito o tollerato alcuna forma di condizionamento partitico nelle varie scelte.

Il Sindaco osserva che il tema della realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento va approfondito.
Comunica che su 88 Comuni ben 80/82 si sono allineati in senso favorevole, certo è che è importante
ricercare e acquisire ogni elemento utile per una compiuta informazione. In merito al livello tariffario
evidenzia che si è mantenuto al di sotto dei costi di mercato tenuti da altri gestori, in particolare per alcuni
servizi ed in relazione al teleriscaldamento precisa che non necessariamente la sua realizzazione
comporterà degli aumenti in quanto si tratta di progetti che attingono da altri budget, in merito ai beneficiari
del teleriscaldamento fa notare che uno sarebbe l’Ospedale di Lecco, quindi in realtà l’operazione
avvantaggerebbe tutto il bacino di utenza servito. Precisa inoltre che l’iniziativa relativa alla realizzazione
dell’impianto deriva da quanto contenuto in una delibera della Regione Lombardia che prevede questo tipo di
intervento su quell’impianto.

Il Consigliere Rossi C. precisa che nella delibera regionale si parla in genere di adeguamento non
specificatamente del teleriscaldamento e ribadisce che la preoccupazione manifestata dal gruppo, a
prescindere dal partito politico di riferimento, è che aumentino le tariffe.

Il Consigliere Ravasi evidenzia che il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità una deliberazione nella
quale si impegna a valutare le ricadute dell’intervento. In merito alla distribuzione di utili precisa che la
Società Silea investe le risorse nell’adeguamento in quanto sta puntando all’introduzione della tariffa
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puntuale, che attraverso sistemi di misurazione complessi e tecnicamente più evoluti consentirà di dare
applicazione al principio della contribuzione al costo del servizio effettivamente commisurata al conferimento
del rifiuto.

Il Consigliere Milani conferma l’esigenza di tutela dei cittadini nei confronti delle forze politiche che
eventualmente a vario titolo partecipano alla vicenda.

Nessuno più richiede la parola e pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione e si procede alla
votazione della proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano Finanziario TARI, per l’anno 2017 sulla base dei1.
criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

di determinare per l’anno 2017 le tariffe del Tributo sui Rifiuti “TARI” come da  tabella allegata al citato2.
Piano finanziario (Allegato A) allegato al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la3.
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;

di precisare che per le utenze non domestiche, parte fissa e variabile, verranno applicati i coefficienti Kc e4.
Kd massimi stabiliti dal DPR 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti per la gran
parte delle categorie ad eccezione delle seguenti a cui sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd minimi:

cat. 16 (ristoranti, trattorie, osterie..)-

cat. 17 (bar, caffè, pasticcerie)-

cat. 20 ( ortofrutta, piante e fiori)-

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2017;5.

di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in n. 2 rate aventi le6.
seguenti scadenze:

prima rata - Scadenza 15 Giugno 2017

seconda rata - Scadenza, 15 Dicembre 2017

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 15 Giugno 2017

DI DARE ATTO che all’incasso previsto secondo le tariffe appena sopra determinate sarà aggiunto il7.
tributo ambientale del 5% a favore della Provincia di Lecco corrispondente a circa 13.400 Euro;

di dare atto che il gettito della TARI per l’anno 2017 (al lordo della quota a favore della Provincia) viene8.
previsto in 267.000,00 Euro  e verrà introitato alla risorsa 1.02.0222 “TARI”;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze9.
per il tramite del portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15,
del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012
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Successivamente, con votazione separata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di approvare il Bilancio di Previsione in Consiglio
Comunale.

DELIBERA

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C., Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti su n. 11 Consiglieri assegnati di rendere la
presente Deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.
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COMUNE DI AIRUNO

Provincia di Lecco

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI), TARIFFE E
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2017

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27-03-2017

ATTESTAZIONI

Area Contabilità e Tributi

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizio Gestione Economica

Servizio Risorse Umane

Servizio Tributi e Entrate Patrimoniali 

Parere di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147-bis, comma 1,  D.Lgs.
n.267/2000

Esaminata in data  01-03-2017  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si

ATTESTA

la regolarità tecnica in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto.

F.to Il Responsabile: rag. Barbara Monti
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COMUNE DI AIRUNO

Provincia di Lecco

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI (TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI), TARIFFE E
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2017

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27-03-2017

ATTESTAZIONI

Area Contabilità e Tributi

Servizio Contabilità e Bilancio 

Servizio Gestione Economica

Servizio Risorse Umane

Servizio Tributi e Entrate Patrimoniali

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e il controllo amministrativo ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1,

Esaminata in data  01-03-2017  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si

ATTESTA

la regolarità contabile in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto.

F.to Il Responsabile: rag. Barbara Monti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GATTI  ADELE F.to SPEZIALE  MARILINA

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno
_______13-04-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Li, _______13-04-2017_______

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPEZIALE  MARILINA

______________________________________________________________________________

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

Li, _______13-04-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPEZIALE  MARILINA

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, _______27-03-2017_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPEZIALE  MARILINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______          _______ trascorsi i 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Li, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPEZIALE  MARILINA
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