
Comune di Dolzago
PROVINCIA DI LECCO

P

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 21:00,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

OGGETTO:

Bertacchi Gaetano P Isella Adelio P

Lanfranchi Paolo P

Pellegatta Gianni P Corti Emanuele P

Monti Dario P

Galbiati Serena P Panzeri Pier Giorgio P

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2017.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI -
"TARI" - ANNO 2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Reg. Delib. del 30-03-2017

Corti Alessandro P

Civillini Beatrice

Totale presenti:  11
Totale assenti:   0

Partecipa il Segretario Generale Manfreda Dr. Maria Antonietta.

Il Signor Lanfranchi  Paolo, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P Crippa Selena



OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2017.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI -
"TARI" - 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);

VISTO il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 29 del 30.07.2015;

TENUTO CONTO di quanto segue:
-ai fini della determinazione delle tariffe trova applicazione il D.P.R. 158/1999 e s.m.i. recante Regolamento di
attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
-le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione presente nel regolamento
comunale;
-la tariffa è composta da una quota determinate in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 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 alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

VISTO i1 Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con precedente atto deliberativo,
composto da una parte introduttiva, da una descrittiva e da una parte finale economica nella quale vengono documentati
i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, con una suddivisione della stessa nella misura del 55% per le
utenze domestiche e del 45% per le utenze non domestiche;

VISTO che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 rileva il totale complessivo dei
costi pari ad Euro 283.891,49= ripartiti in Euro 126.484,37= quali costi fissi e Euro 157.407,12 = quali costi variabili;

DATO atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal
regolamento da finanziare con la tassa.

CONSIDERATO che:
la proposta di determinazione delle tariffe TARI, relative all’anno 2017, tiene in considerazione i costi-
operativi di gestione, i costi comuni ed i costi d’uso del capitale dell’anno 2017 approvati con il prospetto
economico-finanziario parte integrante del Piano Finanziario;
il predetto art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale-
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito TARI;
l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, prevede l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R.-
158/1999.
l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche,-
determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento
della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario 2017 mantenendo,
sostanzialmente, le corrispondenti tariffe TARI vigenti per l’anno 2016;
tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 283.891,49= al netto della previsione di-
spesa relativa al costo delle riduzioni e delle agevolazioni;

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

RILEVATO il comma 26 dell’art. 1 della legge 208/2015 prevede che “Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015. […] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di
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cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

RICHIAMATO l’art. 32 – riscossione – del regolamento per la disciplina della nuova tassa sui rifiuti – TARI,
approvato con precedente atto deliberativo, il quale al comma 1 stabilisce: “Il Comune riscuote la TARI inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa,
addizionale provinciale, in unica rata oppure in alternativa in due rate entro il termine stabilito all’atto
dell’approvazione della tariffa”;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 32 comma 1, di cui al precedente punto, di stabilire per l’anno 2017, il versamento del
tributo “TARI” come sotto indicato

“UNICA RATA” o in alternativa 1̂ RATA “acconto”: scadenza 15.09.2017;-
2̂ RATA “saldo”: scadenza 16.11.2017.-

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448 del 28.12.2001 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che l’art. 5 comma 11, del Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), ha
differito al 31.03.2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;
CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:

il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,-
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Contabile Economico Finanziaria in ordine alla regolarità-
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

CON VOTI: n. 8 (otto) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (conss. Isella, Corti E., Panzeri), resi per alzata di mano,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per1)
l’anno 2017, da coprire attraverso l’applicazione della tassa rifiuti TARI è pari a circa € 283.891,49=, così
come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti anno 2017, approvato
con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna (n. 12);
DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe per2)
l’anno 2017 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell’allegato A
al presente provvedimento, di esso parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni3)
ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., sulla base dell’aliquota del 5% approvata dalla
Provincia di Lecco.
DI DARE ATTO che le tariffe inerenti che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto4)
dal 1° gennaio 2017;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo5)
il combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell’art. 13 commi 13-bis e 15, del
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla
circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014;

Indi, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere ad adottare gli atti conseguenti e necessari
CON VOTI: n. 8 (otto) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (conss. Isella, Corti E., Panzeri), resi per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. I del
TUEL.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Alberta Redaelli
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 Paolo Lanfranchi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’
amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.

Dr. Maria Antonietta Manfreda
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’

amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La   presente   deliberazione   viene   pubblicata   all’ Albo   del   comune   il   giorno

_______10-04-2017_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______10-04-2017_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Antonietta Manfreda
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’

amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.

______________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______21-04-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto

2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______10-04-2017_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Antonietta Manfreda
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’

amministrazione digitale D. Lgs. N.82/2005 e s.m.i.
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Allegato “A” 
 
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 

   34.018,00       0,84      332,00       0,80       0,441260     40,595955 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   33.285,00       0,98      276,00       1,60       0,514803     81,191911 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   28.371,00       1,08      220,00       2,00       0,567334    101,489888 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   28.255,00       1,16      196,00       2,20       0,609359    111,638877 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.220,00       1,24       29,00       2,90       0,651384    147,160339 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.310,00       1,30       11,00       3,40       0,682902    172,532811 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-immobili privi di 
utenze 

       93,00       0,84        2,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-immobili privi di 
utenze 

       84,00       0,98        1,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Accessorio 

       44,00       0,84        2,00       0,80       0,441260      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Accessorio 

       25,00       1,16        2,00       2,20       0,609359      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE DISCONTINUO 

      803,00       0,84        7,00       0,56       0,441260     28,417168 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE DISCONTINUO 

      145,00       0,98        2,00       1,12       0,514803     56,834337 

 
 
 

 



 
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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     1.547,00      0,51       4,20       0,339552      0,423277 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    18.605,00      0,43       3,55       0,286289      0,357770 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       133,00      0,91       7,49       0,605868      0,754844 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     8.020,00      1,13       9,30       0,752342      0,937257 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       686,00      0,58       4,78       0,386158      0,481729 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.935,00      1,11       9,12       0,739026      0,919116 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.375,00      1,52      12,45       1,012000      1,254715 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     2.139,00      1,04       8,50       0,692421      0,856632 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       288,00      1,16       9,48       0,772316      0,955397 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE    28.262,00      0,91       7,50       0,605868      0,755852 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     5.714,00      1,09       8,92       0,725711      0,898960 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.254,00      4,84      39,67       3,222423      3,997955 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       386,00      3,64      29,82       2,423475      3,005269 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       864,00      2,38      19,55       1,584580      1,970255 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       318,00      2,61      21,41       1,737711      2,157706 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        96,00      6,06      49,72       4,034687      5,010797 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Produz non 
localizzata di rifiut       336,00      0,96       7,90       0,639491      0,796668 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Produz non local       213,00      0,88       7,22       0,588558      0,728137 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Produz 
non localizzata di rifiut       535,00      0,98       8,05       0,656468      0,812087 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Produz non locali     2.330,00      0,77       6,37       0,514988      0,642474 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Produz 
non localizzata di rif       164,00      4,11      33,71       2,739060      3,398262 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Produz 
non localizzata di rifiut       469,00      0,75       6,16       0,502005      0,621008 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Avvio a recupero     7.326,00      0,72       6,00       0,484695      0,604681 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Avvio a recupero     8.957,00      0,87       7,13       0,580568      0,719168 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Avvio a recupero       113,00      1,90      15,64       1,267664      1,576204 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Avvio a recupero       238,00      0,70       5,79       0,471712      0,584324 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-mense        50,00      0,72       6,00       0,484695      0,604681 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-immobili privi 
di utenze        35,00      1,13       9,30       0,000000      0,000000 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-esente       236,00      0,91       7,50       0,000000      0,000000 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-esente       117,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000 

 
 
 


