
COMUNE DI TREZZONE
Provincio di Como

COWA DEUIBERAZIONE
DEL CONSIcLIO COMUNALE

N. 1l del29-04-2015

OGCETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO PER LIANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUINDTCI il giomo VENTINOVE del mese di APRILE alte ore
18r45, nella sede comunale:

Previa notifica degli inviti personali, awenuta 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:

Assume la presidenza il SINDACO DAVÍDE DADDA

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, DANIELA DOTT.SSA SACCO

Risultano:

ne risullano presenti n. 9 e assenti n. i.

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il presidente dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all,ordine d€l giomo:

DADDA DAVIDE P ORIGGIA GIUSEPPINO P
BIANCI{I DARJO MALLONE LETIZIA P
MICIIELI DANIELA P PONTEFICI SERGIO P
TRAVERSI MONTAIII OSCÀR P LOMI AIIDRXA P
\.ISINI MICHELA P NOGHERA BARTOLOMEO P



Deliber zione del Consielio Comunal€ n. ll del 29-04-2015

I OGGETTOI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA- 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO Sf,RVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015.
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 20T5.

II. CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell 'art icolo l  del la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal l gennaio 2014,
basata su due presupposti imposit ivi :

- uno costituito dal possesso di immobil i  e col legato al la loro natura e valore
- l 'altro col legato al l 'erogazione e al la fruizione di servizi comunali.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- lMlJ ( imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di ìmmobil i ,  escluse le abitazioni principali

- TASI (tr ibuto servizi indivisibi l i)
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell 'ut i l izzatore dell ' immobile, per servizi

I  indivisibi l i  comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a f inanziare icosti  del servizio di raccolta e smalt imento dei r i f iut i ,  a
carico dell 'ut i l iz2atore.

VISTA la delìberazione di consiglio comunale n.7 del 07.O7.2074 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC e pubblicata sul portale del federal ismo;

VISÍA la deliberazione di consigl io comunale n.9 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato i l
Piano Finanziario e sono state determinate le Tarif fe TARI 2014 e oubblicata sul oortale del
federal ismoj

lÉNUIO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell 'art.  1 della Legge n. 147
del27 .12.201,3 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 lst i tuzione IUC (lmposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 fARl (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681-fASl (componente tr ibuto servizi indivisibi l i )
commi da 682 a 704 (Discipl ina Generale componenti"tARl e TASI)

TENUTo coNTo che iComuni, con deliberazione del Consigl io Comunale, adottata aì sensi
deLl 'art icolo 52 del decreto legislat ivo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinore con regolamento le proprie entrate, anche tríbutaríe, salvo per quanto attiene ollo
individuozione e deÍinìzione delle fottispecie imponibili, dei soggetti possiví e dello oliquoto massima
deisingolitributi, nel rispetto delle esigenze di semplificdzione degli ddempimenti dei contribuenti.

VISTO l 'art.  27, comma 8', del la L. î .  44a/2OO7 i l  quale dispone che: " l l  comma 15 dell 'art.  53 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. l l termine per deliberare le al iqúote e

DELIBERA Dl CONSIGLIO n.l I deL 29-04-2015 Comune di Trezzone



le tari f fe deitr ibuti  locali ,  compresa l 'al iquota dell 'addizionale comunale al l ' lRpEF di cui al l ,art jcolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 350, recante jstituzione di una addizionale
comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate deglienti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1"
gennaio dell 'anno di r i ferimento".

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, entfo il termine di cui all,articolo 52,
comma 2, del decreto legislat ivo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dal la data dì
scadenza deltermine previsto per l 'approvazione del bi lancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si r invia al le norme le8islat ive inerenti I ' imposta unica comunale ( lUC) ed al la Legge 27 Luglio
2OOO n. 272 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministero dell'tnterno del 16.03.201S(GU Serie Generale n.67 del 21-3-2015) ad
oggetto "Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di prevjsione
2015 degli  enti  locali ;

VISTO i l  parere r i lasciato dal Revisore de;contiai sensi del l ,  art.  239 del D.Lgs 25712000;

responsabil i  dei servizi ai sensiACqUlSlTl i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei
deil'art.49 del D.Lgs n, 267 del78/O8/2O00t

Con vola:ione unanime resa ed accertata nei modi e forme di legge favorevoli n.9 astenuti n,O e
contrarin.0

D E L I B E R A

sono parte integrate e sostanzìale del dispositivo del presentel ) Dl DARÉ ATTO che le premesse
prowedìmento;

Dl APPROVARE l'allegato Piano
rif iut i) anno 2015;

Finanziarlo della componente TARI {lributo servizio gestione

3) Dl APPROVARE le Tariffe componente TAR| anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto ;

Dl DETERMINARE il versamento per l'anno di riferjmento in numero 2 late di versamenlo con
s.adenza il16 giugno ed il 16 di.embre;

Dl INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell ,economia e delle f inanze, Dipart imento
delle f inanze, entro i l  termine di cui al l 'art icolo 52, comma 2, del decreto legislat ivo n.446 del
1997, e comunoue entro trenta qiorni dalla data di scadenza del termine prevìsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del portale del federalìsmo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico dì cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360;

4)
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6) Ol DICHIARARE , stante l'urgenza di prowedere, con separata votazione con voti n.9 favorevoli,
i l  presente atto immediatamente eseguibi le ai sensi del l 'art.  134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2OOO, n.267.
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Piano finanziario Tari

COMUNE DITREZZONE
Provincia di Como

. PIANO FINANZIARIO RELATIVO

. AL SERVIZO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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Piano finanziarìo Tari

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con I'approvazione da
parte del Comune di un dellaglialo Piano Fìnanziaio.

ll piano finanziaúo, disposto ed adottato in conformità all'aÉ.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumenlo di natura programmaloria avenle ad oggetto la definizìone 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 comDrende:
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 ditezi, o all'affìdamento di servizi a tezi;

| "l le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elemenli:
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.

I 
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Piano finanziario Tari

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 20I5

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'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.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come propostì
dal D.P.R. '158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

CGCostidi
geslone

CCIND
C6ridig6rion6 der.i.ro detsèry z RSU nditaEiza!

CGD
Sosf di qèslioie del c c o di recÒlb d fieeú aìa

CSL cosli di ldaoqio e spu amnt) srade € 3.300,00

:Rl@l mco ra 6 rraspodo 6u € 6.900,0f

CtS 6f tatramailo e 6úa ìimento 6ù € 7.600,0f

AC a t 6li (ca izeione eesili camp4da intomafva
omlrèie,sdhott b od4cdabtie qlanto no0
ómprèso nè e Decedenl vei) € 0,00

CRo c6u per ta reola dite@iz ab (c6ìj di apprlo e/o
€ 700,00

CIR @l dì lÈtamonlo é r .i.lo (per umido o v€dè, c6ti di

0,00

CCCosticonunCARC

c6r Anm nislfal !i di A@damilo è R e6 oiè
(.osli amhln slraNi del peMiale di uorlan4lq r s$ de e mrtsz 60) € 600,0t

ldè peFoiaechesegù6 oeanzaooede s6ryzooaDpatominìno50%d 39) 2.500,00

ccD

(.osb de peMnalè a kmpo detèminato, qúolo dei costi di maiedal é da' senE come
è 6(ic $ q4, acqúa, pulizi. mabda ì di dmuno, crco eda e fo16op e) € 800,00

CK
Costi d uso d€

€ 0,00

€ 0,0{

rìe$d rmunera onè delcap lde lnpiegato
x D.1 cap ra 6 n6tÒ coilabilzalo dal 6oc z o p@edeite
hiivoslimèil pro!Énúal nellesdrczodiífermerlo
Fn raiore coret vo n aumento per qr iivesl mant prcArammati è ii iduioia p6r ,Mituate s.osbmsnlo nelalilo € 0,00

/@ ibe€ I € 0,m /@]'bera 2 € 0,00
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Piano finanziario Ta.i

r'@ ibeh3 € 0,0f

Voci libec per cosri variabili: /G ib6a1 € o,Otv@libeÉs € 0,m

/@ ib--a 6 € 0,01

|pn
lnflazione progBmmata per l'anno diriferimenlo 0,00%

Xn
Recupero di p.odullivitaper 'anno di dfprimenlo CKn 0,00 %

Go3ti totali

tT= ZTF + ZTV

ÌF ..LóLte;liiti tud r '

r" ;t".t*""i,.. '.go;ai ;1""- € 7.200,0{

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

Attribuzione co€d fbai.rvadablli € utenze dorneslche e non doÍta€tiche
K0 toiali 0,00

% altribqzione còéti a utonze dòmeslìche e nln doúàStiche

e 19.875,52

EE,73%
€ 6.388,56

44,73%
€ 't3.486,96

e 2.524,4A

11,27%
e 811,44

11,27%
€ 1.713,04

Comune diTrezzone



Piano finanziario Tari

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

Per la ripaÉizione dei costi è slata consìderata I'equivalenza TariÍfa rifiuti (tassa rifiuti) = ess11 9"1
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per ditferenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tariper il 2014 era la seguente:

Costi totall attribuibili alle utenzo d;;estiche

Costi totali utenze

ZTd=Ctuf+Ctuv
€ 19.075,52

Ctuf - totale dei costiÍissi altdbuibili alle
€ 6.388,56

Ctuv - totale clei cosfi vaiabili aftnbuibili
alle utenze donesfiche € î3.486,96

Costl totali attribllblli alle ufenze non domèstiche

Costi totali utenze nan

tTn=CtnÍ+CInv
2.524,48

Ctnf - tokle dei costi fissi aftibuibili alte
utenze non domestiche €, 811,44
Ctnv - totale dei casli vadabili attibuibili
alle uteme non domestiche € 1.713,04
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così èlaborate sono riDortate nella tabella sottostante:

Tarifla uten:a domeslic€

KA appl Ka appl

Tadfra

,tssa

I anfa

vaiablle

1 , 1
USO DOI€S tlCOlrN
COIPONENIE 4.352,65 0,Ea 39,16 0,tl 0'a6262 ?0�fl8c11

uso DoMEs flcGDuE
C0ltP0î'{ÉNIl

5.519J6 0,90 53,E4 u0 0,2{Ft5 18,015@7

USO DOI]ESIICo'IRE
C0ltPoflENIl

12707pÉ 1,08 138,33 t,60 0rúsax fi,?ilt{35

USO DOì/ESTICO{UATTRo
C0l'PO.lENIl 2.115,01 tJ6 f6,67 2fi 0,2l|8$ ?5,1531,{3

1 . 5 USO DOMÉS'TICGCINOUE
CO[]PONENTI

315,m 121 3,00 1s 0,${{q0 s,t51350
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Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono íportati nella tabella sottostante.

Ta ffa trienza non do.nestica

KC appl

Taritra

,îsaa

I etme

vaiabile

PROOUZoI'IE BENI SPECIFICI
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Piano finanziario Tari

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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Piano finanziario Tari

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

71 1,9t6,42 1.8l!,Q 93 82 11265 85,19 ,8.63

l5 tl555,76 0,o 4 555,t6 221,r9 3.913,36 -64240 196,67 -32,12

62 r2570,48 0,@ 12.57014 628,52 11,909 52 -660,96 5S5,48 J3,04

91 1.377,90 0,@ 1.677,99 93,90 1.953,91 75,92 l3t% 97,70 3,80

112,71 0,@ 112,7r 20,64 39t 30 ,18,47 '19,72 4,92
zèl"160 non ùEù@Alúlhi 300 1307,52 qm 1.{7,52 65,38 1.7n,15 419,63 32,09ó 86,36 20,93

Ufi .i,4odb,studi pmft Édoidi 229,n 0,00 229,23 11,116 !J281 73,53 aoq* 15,11 3,68
2.1tuso @ do@li:cAùirila

t25 374,33 0,@ J14,38 13,72 49t 52 120,14 32,0i* 21,73 6,01
' |npct! daliva a immuli mn

0 79,62 0,@ 3,98 0,00 -79,62 0,00x 0,00 ,3,98

0 232!1,11 0,m n.284,17 1 1 6 4 2 r 22359,:t1 -0!,183 0,00s 1,119,99
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ATLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR I1 DEL 29-04-2015

COMUNE Di TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015,
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2015,

Ai sensi dell'art 49, lo comm4 e art. 147-bis T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n.26? det 18.08.2000 in
ordine alla Regolarita' tecnica si espdme parere Favorevole.

T rezzone, li 29-04-201 5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to OSCAR TR.AVERSI MONTANI
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,ALLECATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR I I DEL 29-04-2015

COMUNE DI TREZZONE

PROVINCIA DI COMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZiARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTD ANNO 2015.
DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2015.

Ai sensi dell'art 49, lo colflln4 e art. 147-bis T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del 18.082000 in
ordine alla R€gohritr' contrbile si espdme par€rc Favorevole.

î rezzorl;e, Ii 29 -0 4 -20 | 5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO
F.to OSCAR TRAVERSI MONTANI
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L,etto. approvato. sottoscrilto.

IL PRESIDENTE
F.to DAVIDE DADDA

IL SEGRETARIO COMTJNALE
F.to DANIELA DOTT.SSA SACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrìtto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata il giomo _______]8E:105:2Q1L per rimanervi per i 5 giomi consecutivi all'Albo
Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 della Legg€I8 giugno 2009, n.69)

Li, 08-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to DANIELA DOI'T.SSA SACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva con le modalità previste dall'art.134, comma 4
della legge n.267l00 del 18.08.2000.

Lì, 08-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO DANIEI-A DOTT.SSA SACCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 08-05-201 5

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELA DOT'T.SSA SACCO
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