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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 41 in data 29/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE
TARIFFE

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 20.30 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 PALAZZO Francesca  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 15
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipa inoltre all'adunanza in qualità di Assessore esterno il signor Patera Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE
Punto n. 11 all’ordine del giorno. Approvazione piano finanziario TARI e determinazione tariffe.  

ASS. GELOSA  
Grazie, allora siamo arrivati quindi al dunque, per quanto riguarda nello specifico la tassa rifiuti,
la famosa Tari, il comma 683 dell’articolo 1 dicevo appunto recita che il Consiglio Comunale deve
approvare entro il termine fissato dalle norme statali dell’approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della Tari, in conformità a un piano finanziario, che ovviamente dimostra quanto stiamo
spendendo e perché stiamo spendendo per un servizio relativo a questa imposta.  
Il comma 654 dice che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi, questo
non è un fatto nuovissimo, ma abbastanza nuovo, perché fino a qualche anno fa il comune poteva
incamerare anche meno del 100% del costo del servizio, doveva relazionare a fine anno l’indice di
copertura.  
Attraverso il piano finanziario siamo andati a quantificare il costo del servizio che voi vedete è
stato quantificato in un milione e 567 mila e 419 virgola zero otto Euro, che è stato considerato
sulla scorta di una previsionale ormai accertata dell’anno 2013, quindi non più previsionale ma
accertato... con gli aggiornamenti conosciuti, quindi quelli dell’Istat, e in aggiunta, guardate un
po’, la novità del fondo svalutazione crediti calcolati secondo la normativa. Anche questa cosa del
fondo svalutazione crediti è un fatto nuovo, che cosa sarebbe? La normativa impone di conteggiare
come costo una media che viene calcolata sulla media degli ultimi 5 anni di quanti non hanno
pagato la tassa o sono soggetti, ovviamente ad accertamenti e riscossioni, all’interno di questa
media il 50% della stessa per il primo anno o per i primi due anni?... Per il primo anno viene posta
come costo. Non sono bazzecole, perché nel milione 500 mila si tratta di 98 mila Euro contati male,
quindi quasi 100 mila Euro,  89. Ecco che ai sensi dell’articolo 1 il Comune, nella commisurazione
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica.  Allora questo decreto che cosa è? E’ quella famosa normativa che prevede il
range minimo massimo di chili prodotti a seconda che tu stai nel sud , che stai al centro, al nord,
che abiti in un paese sotto i 5 mila abitanti, sopra i 5 mila abitanti in una certa categoria.  
Poi vedremo, perché per curiosità abbiamo pubblicato qualche stralcio di questa normativa che ci
consente di verificare come evidentemente sono stati calcolati e in qualche modo stimati diversi
produttori di rifiuti, a seconda di dove si trovano.  
La tassa rifiuti: i dati per la declinazione della tassa sono i costi del servizio, le entrate relative al
servizio e la quantità dei rifiuti raccolti.  
Abbiamo, quindi, per quanto riguarda i costi di gestione dell’RSU sono nell’ambito indifferenziato
160 mila Euro per lo spazzamento delle strade, 15 mila per il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti, sempre dalle strade attraverso la nostra Sap, i 350 mila Euro che sono la comunicazione
Accam, per quanto riguarda il 14, i 200 mila Euro della raccolta e trasporto RSU da parte di Sap, e
i 20 mila Euro sono altri costi per discariche abusive e sono le pulizie occasionali che facciamo nei
boschi che citava Rosa, nonostante tutto ogni tanto bisogna sempre intervenire, e abbiamo
comunque venti mila Euro in bilancio.  
Per quanto riguarda la gestione e i costi di gestione differenziata, sono 649 mila Euro,
complessivamente, 366 mila per i costi della raccolta, 5 mila per la raccolta di materiali, i costi di
materie prime, che sono i vari accessori che usa Sap, 270 mila Euro i costi di trattamento e riciclo
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di Sap, 7.200 la raccolta delle pile e farmaci, che avviene attraverso Accam, attraverso gli utenti
dedicati a questo servizio, i negozi e quanto altro, le farmacie.  
Tassa rifiuti, abbiamo i costi amministrativi e il fondo svalutazione crediti, 94 mila Euro sono il
personale che ci mette il comune, dettagliato meglio attraverso parte del personale tributi e parte
del personale manutenzione, parte personale ecologia e parte della segreteria affari generali, per
complessivi 94 mila Euro.  
40 mila Euro sono i rimborsi Tarsu degli utenti, 9 mila Euro sono i rimborsi al concessionario, 89
mila Euro sono quel fondo che vi dicevo prima, al 50% la media degli ultimi 5 anni e 1300 Euro le
spese d’ufficio.  
Poi abbiamo anche il costo dell’uso del capitale, che sono 17 mila e 310 Euro.  Abbiamo la tassa
sui rifiuti Tari per un totale di1 milione e 646 mila composta come vi dicevo poco fa dal totale
appunto dei costi di gestione indifferenziata, costi di gestione differenziata, vi ricordate che poi ci
sarà un legame con i costi fissi e costi variabili rispetto a questi dati, i costi amministrativi, i fondi
di svalutazione e il costo di uso capitale.  
Allora arriviamo alla tassa rifiuti.  Da regolamento abbiamo un primo dato, che sono le
agevolazioni, le agevolazioni sono state previste per le Onlus, sono agevolati gli immobili del
comune e i luoghi di culto, questa è una novità, perché la tassa da quest’ anno prevede che tu
comunque debba quantificare il costo ipotetico di un servizio che rendi proprio ai luoghi di culto,
quindi alle chiese, e che rendi al comune e ai suoi stabili.  Perché questa logica? Perché
quand’anche tu l’hai verificato, quantificato, e poi lo poni in esenzione, dovrà essere bilanciato da
un finanziamento a carico dell’intero bilancio comunale, ma non del servizio, non so se
comprendete la differenza.  Se noi non lo avessimo posto qui sarebbe stato come se il servizio
erogato alle chiese, il servizio erogato alle Onlus, il servizio erogato ai comuni, fossero in quota
parte pagato dalla famiglia di 6 componenti e più, dal fabbricato produttivo e quant’altro.  
Invece portandolo in carico al bilancio comunale ha una logica di partecipazione diversa ***
scelta politica.  
Abbiamo ulteriormente il totale delle agevolazioni di 13 mila e poi sotto le riduzioni previste, ecco
qui il primo dato dei 34 mila e 500 Euro, solo un primo dato stimato, delle quote di riduzioni a cui
potranno, in qualche modo, fare riferimento le attività produttive che si citavano poco fa, solo per
la quota variabile, così com’è stato detto nella presentazione del punto precedente.  Abbiamo la
tassa rifiuti sempre per quanto riguarda il complesso dei costi, la riduzione da finanziare con la
fiscalità generale che vi dicevo prima, sono i 13 mila Euro, sommato ai 34 mila e 908, che sono
invece riduzioni che vanno finanziate con il piano finanziario stesso.  
La Tassa rifiuti prevede poi nella schermata successiva, i 100 mila Euro che abbiamo in entrata
previsti come introito di due annualità, poiché ci sono state consegnate tutte nell’anno 2014,
praticamente sono di competenza 12 e13, ma sono di fatto 100 mila Euro di cui beneficiamo nel
nostro anno 2014, il recupero dell’evasione è pensate a 10 mila Euro e non a ***, altrimenti non vi
torna il totale dei 114 mila, perché 100 più 10 mila più 4 mila e 354 che è il contributo che ci
perviene dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda il servizio erogato alle scuole,
complessivi 114 mila e 354 sono le entrate, se così vogliamo, proprie, da finanziare che cosa
rimane? Il milione e 567 mila e 419.  Allora vediamo questo milione come viene di fatto anche
suddiviso, in base alla generazione del costo, i costi operativi di gestione, un milione e 118 mila, i
costi comuni, 397 mila, i costi di capitale 17 mila, le minori entrate famose già citate le
agevolazioni.  Passiamo anche alla schermata successivamente, abbiamo i costi fissi, abbiamo il
costo della spazzatura e il lavaggio delle strade, 126 mila, i costi amministrativi di accertamento e



Delibera di Consiglio Comunale  N. 41/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 4 di 15

riscossione, 144 mila, i costi generali di gestione 176 mila, i costi comuni diversi 76 mila, altri costi
venti mila e un totale di costo più appunto l’uso del capitale, totale costi fissi 561 mila e 019
virgola 82.  
I costi variabili.  Costi per la raccolta del rifiuto 160 mila Euro, i costi per il trattamento e lo
smaltimento, 365, i costi per la raccolta differenziata 296, i costi per il trattamento e il riciclo 149 e
le riduzioni della parte variabile, sono di fatto un costo, 1 milione e 6 mila e 399 Euro.  
Allora qui abbiamo un dato abbastanza interessante, che è la quantificazione in termini di chili dei
rifiuti prodotti sul nostro territorio. Allora con il modello gestionale e organizzativo operativo
dell’anno 2013, il comune di Lonate è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 3 milioni
e *** chili, pari a quel poco onorevole 55,91 per cento del totale dei rifiuti, poiché appunto il totale
dei rifiuti complessivi è 5 milioni 886 mila e 906 chili, non so se avete idea della quantità di rifiuti
che stiamo parlando, prodotti sul territorio comunale.  
Comma 658 della legge 147, prevede ulteriormente che parte di quei 100 mila Euro siano a totale
beneficio delle residenze, allora la norma prevede il 10%, noi così abbiamo fatto, prevede per la
verità un range, ma noi abbiamo inserito, per questo 2014, i 10 mila Euro a beneficio solamente
per le utenze domestiche.  
I dati per la determinazione delle tariffe sono, provengono, come vi dicevo, da un’impostazione
dello Stato che ha suddiviso i comuni anche per densità abitativa, quindi il nostro è un comune
oltre i 5 mila abitanti, abbiamo i costi fissi che vengono di nuovo riproposti e abbiamo questo
primo dato importante, che è quanto dicevo prima rispetto al riparto della raccolta del rifiuto
rispetto a chi lo genera questo rifiuto.  Abbiamo una suddivisione, vedete i 5 milioni e 886 mila
chili di rifiuto, dove di fatto sono stimati 3 milioni e 136 mila per la quota utenze non domestiche,
quindi gli ambiti produttivi 53,28 per cento e 2 milioni e 750 mila, pari a 46 e rotti per cento per le
quote domestiche. A scendere abbiamo le quote relative ai costi fissi e ai costi variabili, sia per le
utenze domestiche che per le utenze non domestiche e quindi gli importi che dobbiamo
complessivamente raggiungere attraverso la nostra Tari, di 460 mila e 170 per quanto riguarda le
utenze domestiche e 546 mila e 228 per quanto riguarda le utenze non domestiche.  
Allora la Tari, anche qui la generazione dei costi fissi e dei costi variabili, la quantificazione e la
giustificazione, cioè dove conto, dove influenzo, con il costo fisso, e dove con il costo variabile.
Allora per le utenze domestiche, la prima freccia, per le utenze domestiche il coefficiente di
adattamento, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili è la parte fissa,
la superficie; per quanto riguarda la parte variabile è il coefficiente proporzionale di produttività
che tiene conto del numero delle persone che la compongono. Ecco perché questa diversa, aumento
della tassa, che non è proporzionale, non è un numero per abitanti, è qualche cosa di diverso, è un
rapporto percentuale che va calcolato sia sulle dimensioni, ma anche e soprattutto sulla quantità di
persone che ci vivono, perché va da se che il ragionamento è che più persone vivono nello stesso
alloggio e più rifiuti producono in quell’alloggio lì.  
Per quanto riguarda l’ambito produttivo, invece, il coefficiente fisso è riferito alla tipologia
dell’attività, per quanto riguarda il coefficiente variabile i chilogrammi metro quadro, ovviamente. 
Ecco la schermita successiva è quello che vi dicevo prima, rispetto alla curiosità che potete notare
sulle differenti capacità di produrre rifiuti tra il nord, il centro, il sud, a seconda che noi ci
troviamo in un paese inferiore ai 5 mila abitanti o superiore ai 5 mila. Guarda un po’ che la
persona, o meglio il nucleo famigliare con una persona in un comune è la vostra sinistra, in un
comune con popolazione superiore i 5 mila abitanti al nord produce 0,84, al centro 0,82, al sud
0,75, va da se che chi vive al sud evidentemente produce meno rifiuti di chi vive al nord. Mistero
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che si conferma in tutte le categorie successive, anche nei 6 abitanti e più, con 6 componenti al
nord 1 e trenta, al sud 1 e 10. Io credo che queste cose siano frutto di un’indagine, spero,
abbastanza dettagliata, che la dimostri, certamente io non sono a conoscenza di come siano stati
raccolti i dati nel corso degli anni.  
Andiamo pure avanti. La determinazione delle utenze domestiche noi abbiamo in qualche modo
inteso, perché attraverso la nuova tassazione che cosa avveniva? Qualche cosa di singolare, che
nelle famiglie con nucleo di uno o due componenti si pagava forse meno rispetto alla tassa rifiuti di
prima, mentre abbiamo avuto un incremento eccessivo sulle famiglie più numerose. Noi abbiamo
inteso, quindi dare un indice massimo per le utenze con nuclei famigliari da uno a due componenti,
rimanere in un indice medio per le componenti da due a tre componenti … da tre a quattro
componenti il nucleo famigliare, mentre dare il minimo proprio per i 5 e 6 componenti lo stesso
nucleo.  
E quindi qui è molto evidente la chiave politica che in qualche modo è stata data a questa imposta,
per tentare di attutire quello che il Cons. Palazzo, quindi, citava come incremento per i nuclei
famigliari più popolosi e quindi noi dal canto nostro ci siamo impegnati per ridurre il più possibile
questa imposta. 
Qui abbiamo il coefficiente per quanto riguarda le utenze sempre domestiche, proporzionali alla
***, anche qui noi abbiamo tenuto il livello, quindi, conseguente al ragionamento fatto in
precedenza, abbiamo per il nucleo, con una persona o due persone, posto, vedete la freccia, sempre
di Lonate uno e uno virgola otto, che è il massimo, abbiamo posto il medio per i tre e quattro
componenti, due virgola zero 5 e due e 60, e il minimo, due e novanta e tre e quaranta, per i 5 e 6
componenti.  
Passiamo ai dati sulle utenze domestiche, per quanto attiene, e questo è un dato abbastanza
interessante, il numero dei nostri utenti. Allora noi abbiamo 1221 nuclei famigliari con una
persona sola, 1292 nuclei famigliari con due persone, 1291 nuclei famigliari con tre, 809 con
quattro, 217 con 5, 216 se *** sto scherzando..  e solamente 80 con 6 o più persone presenti nel
nucleo famigliare.  
Mi collego a una domanda che ha fatto Rosa alla quale mi sono scordato di rispondere, per le tre
persone presenti nel nucleo famigliare, che noi abbiamo previsto nel regolamento che se sono meno
vengono a dichiararlo ed è presa per buona la dichiarazione, viene dato tre quando nessuno
dichiara niente … sì, tre componenti, mi sono dimenticato di dirlo... anche se zero? Non può esserci
nessuno a zero, un’ abitazione c’è, se è vuota deve avere staccate le utenze, se ha staccate le utenze
non ha tasse, staccate le utenze.  Questo è già parte del regolamento, sì, se hai staccate le utenze
perché non hai corrente, né nessuno allora non c’è nessuno e quindi neanche la tassa. Se hai
attaccato le utenze vuole dire che qualcuno c’è, virtualmente, se mi dichiari che c’è una persona
pagherai per una persona. Questo lo allaccio alla domanda che mi è venuta in mente mentre
esponevo questi dati.  
Ecco che allora una volta letti le 4 mila e 860 nuclei famigliari che compongono il nostro paese, le
quote fisse e le quote variabili che vanno a comporre la nostra tassazione.  
Entriamo nel grande mondo delle utenze non domestiche. Le linee guida per le utenze non
domestiche la determinazione dei coefficienti per le utenze non domestiche. Allora intanto la macro
categoria delle scuole e delle associazioni, alle quali sono stati dati dei codici minimi, dei
coefficienti minimi, la categoria delle attività industriali con capannoni di produzione a cui è stato
dato un coefficiente di 80%, e poi la categoria di tutti gli altri ambiti produttivi, a cui è stata data
un coefficiente del 40%, cioè leggermente meno della media. Tranne due casi, che dico con una
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certa soddisfazione che sono i supermercati e gli istituti di credito.  A queste due figure abbiamo
posto l’aumento del 100%.. chiedo scusa, la stima di produzione rifiuto, che non è aumento, la
stima di produzione rifiuto del 100%, perché? Perché va da se che riteniamo che i supermercati
producano un rifiuto ben superiore a quello del piccolo negozio di vicinato, allora abbiamo inteso
distinguere in 25A o 25B  il supermercato alimentare tout court, mentre il negozio di vicinato avrà
come tutti gli altri il 40%, e quindi riteniamo in questo modo di avere agevolato, attutito, il piccolo
commercio, in particolare si va a identificare il commercio di vicinato e il commercio del centro
storico. Il particolare del 100%, per gli istituti di credito è perché la stima nazionale sulla capacità
di produrre rifiuti di questo settore era così ridicola che era abbondantemente inferiore alla
vecchia tassa e anche con l’aumento del 100% non ci siamo di tanto scostati rispetto a quanto
pagavano l’anno scorso, a quanto hanno pagato....100% dell’indice massimo, certo.  
Andiamo alla schermata successiva, il coefficiente modificato nei soggetti non domestici e la
possibilità di norma per il 2014, non so se qualcuno ha mai sentito palare del superminimo e del
supermassimo, abbiamo detto che la norma ci dava dei minimi e dei massimi di produzione rifiuto,
all’interno di questi minimi – massimi solo per il 2014 è data possibilità di derogare in ragione di
un ulteriore 50% o da un lato o dall’altro, quindi o sotto il minimo o sotto il massimo.  
Questo è stato importante perché ci ha dato l’opportunità di agevolare quelle categorie che
diversamente sarebbero state tartassate, non so se qualcuno ha partecipato al dibattito lo scorso
anno, ma avremmo avuto categorie come i fioristi, i bar, le pizzerie, che avrebbero avuto un
incremento della tassa secondo noi insostenibile, non a caso lo stesso sindaco ha ricevuto un
ristoratore che gli ha detto guarda che si mi applichi la Tari io chiudo, con molta franchezza,
quindi abbiamo tentato in questo modo di avvicinare, perché quand’anche siamo andati a prendere
il superminimo ci siamo avvicinati alla tassa dell’anno scorso per queste categorie e quindi qui
viene citato le tabelle uno, due, tre A, tre B Quattro A e quattro B, sono quelle che hanno avuto
questa nostra interpretazione, eccole, rettifico subito: le categorie 12, 22, 24 e 27, non quelli di
prima, sono i coefficienti di produzione rifiuti che abbiamo in qualche modo interpretato con
deroga per avere un’agevolazione o una minore tassazione. Eccole qui elencate, si sta parlando
delle banche, perché l’interpretazione è stata estensiva per gli istituti di credito, sono 1800 metri
quadri complessivi, per gli istituti di credito, l’indice è di poco superiore al minimo, quindi il 10%
per quanto riguarda la categoria 22, ristoranti, trattorie, lotterie, pizzerie, mense, ***, la categoria
24, i bar, caffè, pasticceria, la categoria 27, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, piazza al taglio e
quanto altro.  Ecco qui le categorie che in qualche modo abbiamo voluto proteggere, passatemi il
termine, con questo tipo di tassazione. E qui arriviamo in buona sostanza alla tassa rifiuti per
quello che è.  Entriamo subito, per i dati delle utenze non domestiche, quelle sono le nuove trenta
categorie, perché dico nuove? Perché prima la tassa rifiuti era fatta con un concetto diverso, oggi
la legge non solamente ci dà i parametri minimi e massimi, non solamente ci dice a seconda di dove
ci troviamo e di quanti rifiuti facciamo, ma ci dice anche quanti e quali devono essere le categorie,
quindi la semplificazione che la tassa dello scorso anno è tout court quella di quest’ anno, non può
essere fatta, perché in alcuni casi ci sono delle categorie diverse che sono confluite in una unica
categoria qui, mentre nella precedente Tarsu avevano tasse diverse.  L’ingrosso non esiste più, per
esempio.  Allora categoria uno... ah, sei già andata alla pagina dopo... no, volevo... è già quella..
volevo leggere brevemente, anche perché in questa videata vedete le percentuali che io ho citato,
vedete il 40% su tutti, tranne il 100% sulla categoria banche e istituti di credito, che sono i 1800
metri che ho citato prima, zero è la scuola è la categoria uno, poi scorriamo velocemente pure la
successiva, poi abbiamo detto che tutti hanno il 40%, le categorie che si dissociano è appunto
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quella venti con l’ottanta per cento, ma beneficia dello sconto, poi in relazione alla capacità di
smaltire da solo.  La categoria 25 A  supermercato, vedete, il 100%, la categoria 25 B il 40%, così
come con tutti gli altri.  
Si dissocia la categoria 22, con il 10%, la categoria 24 con il 10%, e quell’ altra, che è la 27, con il
10%.  Ecco che abbiamo in qualche modo raggiunto le nostre trenta categorie, alla trentesima c’è
la discoteca, night club, vedete abbiamo zero 24, poiché fino a ora nessuno si è proposto di aprirne
una, però qualora ci sarà abbiamo anche pronta la tassa rifiuti.  Come? Neanche gli ipermercati,
ma questi non ci mancano.  Ecco, non siamo entrati nella tariffa delle domestiche però.. l’ abbiamo
superata?  Ah, sì, l’ho letta, hai ragione.  Hai qui un esempio? Qualcuno ha citato, prima, delle
percentuali di incremento tra la tassa rifiuti e la Tari, abbiamo elaborato anche un piccolo esempio
che ci può rapportare …. ecco, allora le persone che vivono solo sono zero trenta al metro
quadrato più 50 di variabile.  Zero 36 per due persone, vedete che anche qui c’è una progressione,
che non è la medesima che c’è sulla parte variabile, perché da zero trenta a zero 47 tra la prima e
l’ultima categoria della quota variabile c’è una differenza percentuale diversa tra 50 e 150, che è
quasi tre volte, la quota variabile incrementa ben di più rispetto alla quota fissa.  
Certo, se facciamo 100 metri quadri una persona da sola paga 80 Euro, perché fa 50 più trenta,
zero trenta per cento fa ottanta Euro al metro quadro, un nucleo famigliare di due persone paga 91
più 36, tre persone 103 più 40, 4 persone 130 più 44, quindi sono 170 Euro annue, su tre rate, 5
persone, i 146 più 47, fanno 200 Euro, male contati, per quanto riguarda il nucleo di 5 persone e
da 6 in più 170, 220 Euro in più, 220 in totale, su tre rate.
Con questo credo di avere esposto il punto, sono a disposizione.. per eventuali ulteriori
approfondimenti.  

PRESIDENTE  
Grazie Gelosa per l’esposizione.  Ci sono interventi?  Se non ci sono, ci sono invece dichiarazioni
di voto? Perencin, prego.  

CONS. PERENCIN
Sì, diciamo che volevo giusto riagganciarmi al discorso che aveva fatto Rosa prima sulla necessità
comunque di cambiare la filosofia su cui viene trattato il rifiuto e la  gestione del rifiuto. Le cifre
che abbiamo letto prima insieme comunque a quelle che compongono anche il piano finanziario,
che abbiamo ricevuto in allegato, fanno bene vedere e dimostrano le affermazioni che aveva
portato prima Rosa, cioè a fronte di 5 milioni di chili, che è una cifra veramente enorme per il
comune di Lonate, di rifiuto, noi ne spendiamo quasi 300 mila Euro solo per la raccolta, a fronte,
poi, di un guadagno nella vendita di quest’ anno 100 mila, fortunatamente, perché sennò sarebbero
solo 50 mila. Ecco, queste cifre, appunto, devono fare riflettere su come vengono gestiti questi
rifiuti in quanto problema e non in quanto risorsa.  
Spulciando poi i dati poi saltano fuori, io i dati che avete presentato sulla raccolta differenziata
gennaio/dicembre, buttando l’occhio saltano fuori, per esempio, che abbiamo avuto guarda caso,
eccolo qui, materiale in metallo solo 36 mila 880 chili,  mentre la media di altri rifiuti sono
comunque 3/400 mila chili, quindi solo 36 mila chili di metallo, stranamente, e magari 444 mila
chili di inerti. Questo rispecchia un po’ quello che si è visto alla piattaforma differenziata in questi
anni, dove a fronte dei soliti pescatori che andavano a pescare il metallo, poi c’era anche chi
andava a **** abusivamente non avendone titolo materiali inerti e quanto altro.  
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Quindi ci auguriamo che queste scene non si ripetano più e comunque si proceda in un cambio di
filosofia, soprattutto per  quanto riguarda la gestione del rifiuto in toto.  

PRESIDENTE  
Grazie Perencin.  Dichiarazioni di voto?  No?  Quindi apriamo la votazione sull’approvazione del
piano finanziario Tari.  Presenti e votanti 15.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Esito della votazione: favorevoli: 10; contrari: 5
(Perencin, Rosa, Iannello, Palazzo e Simontacchi); astenuti: nessuno.  
Immediata eseguibilità.  Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Esito della votazione: unanimità.   
Ringraziamo la Dott.ssa Rossi per la pazienza e tutto il lavoro svolto, prima di chiudere il
Consiglio Comunale ricordo brevemente i due avvisi, cioè di fare pervenire alla segretaria
comunale i curriculum vitae e di fare pervenire sempre alla segreteria i dati delle persone che sono
state elette nel comitato del periodico comunale e nel comitato di diritto allo studio.  Con queste
indicazioni ringrazio tutti i presenti per la disponibilità e la pazienza e auguro buone vacanze. 
Grazie. La seduta e tolta. 

Terminata la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013  (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma
639 e segg. con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  IMU –
imposta municipale propria;  TARI – tributo sui rifiuti; · TASI – tributo per i servizi indivisibili.

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per
il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ….
Omissis “

CONSIDERATO  che per convenzione, così come meglio specificato all'interno delle LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELEBORAZIONE DELLE
TARIFFE ( redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria ), il generico
riferimento all'autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in
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materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale ( art.
201 del dlgs 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario ( art.
238 comma 5 d.lgs 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia
funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ( art. 8 comma 1 D.P.R 158/1999),
ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente
nella determinazione delle tariffe ( art. 42 comma 2 lett.f) d.lgs 267/2000);

CONSIDERATO che:
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che 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;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e
recuperare per l'anno 2014 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in
€.1.567.419,08 considerando i costi sostenuti nell'anno 2013, aggiornati all'ISTAT per i contratti di
servizio, e con l'inserimento del fondo svalutazione crediti, determinato a norma di legge;

TENUTO CONTO che il costo determinato per effetto delle sopra richiamate norme è suddiviso
in: costi riferibili alla parte fissa in €. 561.019,82 costi riferibili alla parte variabile in
€.1.006.399,26;

PRESO ATTO che a loro volta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello stesso D.P.R. i costi sono
suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non
domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri
razionali";

CONSIDERATO che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti ripartendo sulla
base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche
conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno del "metodo
normalizzato";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, che secondo quanto ulteriormente
indicato dall'art 7, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, assicura un abbattimento dei costi variabili
riferibili alle utenze domestiche corredata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VALUTATO che l'intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per
l'anno 2014 è meglio chiarita e descritta all'interno della relazione denominata "PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI
2014-" - ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 158/1999, deve
essere trasmesso all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di
informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;
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DATO ATTO  che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.
prevede 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, 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".

VISTO  il Decreto del Ministero degli Interni Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
29 Aprile 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito a 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dalla conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali nella
seduta del 10/07/2014 in merito al differimento del termine per l’approvazione da parte degli enti
locali del bilancio di previsione 2014 al 30/09/2014. 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 158/99;

PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art.41 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in
misura percentuale compresa tra il 10 e il 30 % dei proventi derivanti dal recupero di energia e
materiali raccolti in maniera differenziata;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013, i comuni applicano il tributo
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 46 del vigente
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del 50%;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 27.12.2013,  modificato dal D.L. 16 del
6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68, il comune disciplina con
proprio regolamento (art.27 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC) riduzioni della
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo;  

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (ALLEGATO 2), determinate sulla base del Piano Finanziario da
approvare con la presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti Tarsu, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2014, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013;

RILEVATO di dover fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, quali indici di produzione del rifiuto, di cui
al D.P.R 158/1999, nella misura fra il valore minimo e il valore massimo proposti dalle tabelle
n2,n3 e n4 dello stesso decreto;

RITENUTO  di applicare gli indici per le due macrocategorie, come segue:
 per le utenze domestiche, individuando il coefficiente Kb inserito nell'allegato 1 del "Metodo

normalizzato di cui al D.P.R.158/1999 nel seguente modo:indice massimo per i nuclei familiari
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da 1 a 2 componenti, indice medio  per i nuclei da 3 a 4 componenti e indice minimo per i
nuclei da 5 componenti in su;

 per le altre  utenze non domestiche, individuando dei coefficienti di base leggermente inferiori
alla media (40%), ad eccezione della categoria 1 “scuole e associazioni …. “ alla quale sono
stati individuati degli indici minimi e alla categoria 20 “attività industriali con capannoni di
produzione” alla quale sono stati applicati degli indici leggermente inferiori agli indici
massimi.
La categoria 25 “supermercati, pane e pasta……” è stata suddivisa in due categorie 25A
“Supermercati” e 25B “Negozi di altri Generi Alimentari” individuando degli indici di
produzione diversi tra i Supermercati di grosse dimensioni e i negozi di generi alimentari di
vicinato nonché di piccole dimensioni;

DATO ATTO, in merito alle utenze non domestiche, che con l’applicazione degli indici Kc e Kd
entro i range di cui al D.P.R. 158/99, le tariffe di alcune categorie (categoria 22, 24 e 27)
registrerebbero per il 2014 forti aumenti rispetto all’anno 2013;

RITENUTO inoltre, in merito alle utenze non domestiche, che con l’applicazione degli indici Kc e
Kd entro i range di cui al D.P.R. 158/99, le tariffe della categoria 12 “Banche ed Istituti di credito”
registrerebbero per il 2014 forti diminuzioni rispetto all’anno 2013;

VISTO  il D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68 che ha
modificato il comma 677 della Legge 147/13, prevedendo per l’anno 2014 e 2015, la possibilità di
adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato;

RITENUTO opportuno, nello specifico applicare alle categorie 12, 22, 24 e 27 i coefficienti Kc e
Kd derogati così come previsto dal  D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni con la
Legge 2/05/2014, n 68;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato adottato il
Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale -IUC, nel Comune di Lonate
Pozzolo;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 22/07/2014;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,  il  parere  favorevole dell’organo di
revisione economico-finanziaria, espresso con verbale n.16 del 28.07.2014;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio e Tributi, Sig. Gelosa Piergiulio, presentata
attraverso la proiezione delle diapositive elaborate allegato 3 al presente atto;

Visti:
- L'art.3 della L.241/90 e s.m.i.
- l'art. 1 comma da 639 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il vigente regolamento comunale che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);
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Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Perencin L., Rosa N., Iannello A., Simontacchi G., Palazzo
F.), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:

1. di approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI) -ANNO 2014-" che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, quale allegato 1;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 158/1999, il competente ufficio provvederà
ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario.

3. recepire che la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore delle utenze
domestiche prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), è
fissata fra il 10% e il 30% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in
maniera differenziata;

4. di determinare per l'anno 2014 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
determinate nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

5. di fissare la misura tariffaria delle utenze giornaliere in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportandola a giorno e maggiorata del 50%;

6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cu all'art. 19 del D.LGS 504/1992, all'aliquota deliberata
dalla Provincia;

7. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto del comma
15 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di provvedere
agli adempimenti necessari in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe relative al tributo
TARI;

Con voti favorevoli unanimi (n.15), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
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D.Lgs. 267/2000.

La seduta termina alle ore 23,50.



Delibera di Consiglio Comunale  N. 41/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 14 di 15

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/07/2014 N. 41

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO

TARI E DETERMINAZIONE TARIFFE

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 28/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 28/07/2014 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________



Delibera di Consiglio Comunale  N. 41/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 15 di 15

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ e fino al ____________________.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ al ____________________.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri
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Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
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Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali


