
Copia 

COMUNE DI MONTEMEZZO 
Provincia di Como 

 
N. 88 Reg. Pubbl. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 4  del 30-03-2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:30, nella sede 
comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica.per discutere il seguente argomento all’ordine del giorno: 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe alla componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) per 
l'anno 2017. Determinazione delle rate di versamento per l'anno 2017. 
 
Risultano: 
 
SPREAFICO GIAN LUIGI P FUMAGALLI STEFANIA A 
BELLATI ROSA MARIA P REBBIA MATTEO A 
TREMARI CLAUDIO P CARACCIO SANTINO P 
DE CARLI CLAUDIA P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2. 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 
2000 IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. FRANCESCO CHICCA 
 
Il Signor SPREAFICO GIAN LUIGI SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno: 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30-03-2017 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe alla componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) per l'anno 
2017. Determinazione delle rate di versamento per l'anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO  l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 5 in data 21.07.2014, 
esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue 
componenti, tra le quali la TARI; 
 
RICHIAMATO  l’art. 169 della L. 196/2006 che fissa il termine per deliberare l le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata dalle normative Statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 4 del 30.4.2016 con la quale veniva approvato il 
piano finanziario della componente TARI relativo all’anno 2016; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 26 della L. 208/2015 il quale ha sospeso, per l’anno 2016 l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali e che il blocco di che 
trattasi non riguarda le tariffe della componente TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2017 che prevede la conferma del blocco degli aumenti dei tributi 
e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per la TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura del costo del 
servizio; 
 
VISTO l’allegato di Piano Finanziario relativo al tributo comunale sui rifiuti, all’uopo 
predisposto, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 pari a € 35.568,00, così 
ripartiti: 
 

- Costi fissi € 8.538,00 
- Costi variabili € 27.030,00 

 
VISTO  l’art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.3.2017; 
 
Ritenuto quindi di: 
- approvare l’allegato Piano Finanziario con relativa relazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2017; 
- approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo Allegato 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 
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VISTI: 
- lo Statuto Comunale;  
- IL D.Lgs. 267/2000 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi nei modi di legge 
dagli aventi diritto: 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa relazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani anno 2017; 

 
3) di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017 come risultanti 

dal piano stesso;  
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017, 
 
5) di determinare il versamento per l’anno 2017 in n. 2 rate di versamento  con scadenza 

16 Giugno e 16 Dicembre.  

6) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7) di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si  
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione nr. 5 in data 21.07.2014; 

 
8) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, per costituirne 

allegato ai sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 
 

9) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 
688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 
360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 

 

10) di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 4  DEL 30-03-2017  
 

COMUNE DI MONTEMEZZO 
 

PROVINCIA DI COMO 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe alla componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) per 
l'anno 2017. Determinazione delle rate di versamento per l'anno 2017. 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  
Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole. 
 
 
 
 
Montemezzo, lì 30-03-2017   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GABRIELE BADEL 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 4  DEL 30-03-2017  

 
COMUNE DI MONTEMEZZO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe alla componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) per 
l'anno 2017. Determinazione delle rate di versamento per l'anno 2017. 

 
 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  alla  
Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole. 
 
 
 
 
Montemezzo, lì 30-03-2017   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  GABRIELE BADEL 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SPREAFICO GIAN LUIGI F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA 

 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio certifica che  il  presente  verbale viene   pubblicato 
all'Albo  Pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico, dal giorno            
             31-03-2017              e   vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Li,           31-03-2017                          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA 

 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 
 
 
Li,           31-03-2017                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA 

 
___________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Li,           31-03-2017                          
 

 IL SEGRETARUI COMUNALE 
 DOTT. FRANCESCO CHICCA 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento 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’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
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’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali 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. 

 
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 €              5.098,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.390,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             10.040,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                600,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.440,00  

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) €                500,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

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 €                  0,00  
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

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 
€              35.568,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              8.538,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              27.030,00 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€             32.736,79 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 92,04% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  92,04% 

€             7.858,38 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 92,04% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  92,04% 

€            24.878,41 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.831,21 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  7,96% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   7,96% 

€               679,62 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

  7,96% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   7,96% 

€             2.151,59 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI  per il 2016 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    32.736,79 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               7.858,38 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              24.878,41 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.831,21 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 679,62 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.151,59 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
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 
    6.196,00       0,84       58,00       0,70       0,181293     27,765639 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    5.347,00       0,98       52,00       1,40       0,211509     55,531279 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    2.479,00       1,08       18,00       1,80       0,233091     71,397359 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   13.563,61       1,16      148,87       2,20       0,250358     87,263439 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      784,00       1,24        6,00       2,90       0,267624    115,029079 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-uso stagionale 
      314,00       0,50        4,00       0,42       0,108776     16,659383 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-uso stagionale 
      136,00       0,58        2,00       0,84       0,126905     33,318767 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-uso stagionale 
    8.004,05       0,69       98,08       1,32       0,150214     52,358063 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-AIRE 

PENSIONATI 

      667,00       1,16        5,00       0,73       0,250358     29,090457 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati 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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       200,00      1,13       9,30       0,273425      0,868924 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      735,00      0,72       5,90       0,174218      0,551253 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       300,00      4,84      39,67       1,171132      3,706477 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        13,00      6,06      49,72       1,466335      4,645476 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

uso stagionale 
      180,00      2,90      23,80       0,702679      2,223886 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

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       79     2.759,76        0,00     2.759,76      137,99     2.834,80        75,04     5,12%      141,74      3,75 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       77     4.028,10        0,00     4.028,10      201,41     4.102,41        74,31     2,14%      205,12      3,71 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       85     1.761,01        0,00     1.761,01       88,05     1.863,01       102,00     2,99%       93,15      5,10 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       73    22.675,29        0,00    22.675,29    1.133,76    23.036,71       361,42     0,47%    1.151,84     18,08 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       71       854,03        0,00       854,03       42,70       899,99        45,96     1,50%       45,00      2,30 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      200       226,01        0,00       226,01       11,30       228,47         2,46     1,08%       11,42      0,12 

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

     122       527,39        0,00       527,39       26,37       533,22         5,83     1,10%       26,66      0,29 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      240     1.968,38        0,00     1.968,38       98,42     1.990,06        21,68     1,10%       99,50      1,08 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       13        78,59        0,00        78,59        3,93        79,45         0,86     1,09%        3,97      0,04 

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

       0       245,70        0,00       245,70       12,29         0,00      -245,70     0,00%        0,00    -12,29 

TOTALI        0    35.124,26        0,00    35.124,26    1.756,22    35.568,12       443,86     0,00%    1.778,40     22,18 

 


