
COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA
PROVINCIA DI LECCO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE

ALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2015

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  DODICI del mese di GIUGNO alle ore 20:30, nella Sede
Comunale.

    Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Seconda convocazione.

Risultano:

Pozzi Roberto P Mazzucchelli Massimiliano P

Conti Gianpiero P Gobbi Luca P

Basilico Loredana P Fusi Gigi Maria P

Ruffoni Domenico P Giumelli Giulio A

Malugani Manuela A Gobbi Pamela A

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Andrea Bongini

Assume la presidenza il Signor dott. Roberto Pozzi constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.



Delibera C.C. n. 19 del 12-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA

TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2015

Visti:

l'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce autonomiaa)
impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di
coordinamento della finanza pubblica;
l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) cheb)
stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i Regolamenti relativi ai tributi locali entro la
data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se
adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento del
bilancio di previsione;
l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni lac)
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),

che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
- di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una
componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) -
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) -
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

    VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), di disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);

    DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014), "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  (NOTA: smaltimento in discarica e relativo costi di allestimento,
smaltimento e chiusura degli impianti), 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.";

   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data 9 settembre 2014, con la quale è stato

approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 "la tariffa e' composta da una parte fissa,d)
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione";

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa è articolata nelle fasce di utenzae)
domestica e non domestica;

ESAMINATO il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.R.i. per l'anno 2015, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi:
Sindaco

dà la parola al Segretario comunale per la presentazione del piano proposto;
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       Segretario comunale

presenta al Consiglio comunale il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.R.i. per l'anno 2015,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, illustrando la metodologia seguita
nella predisposizione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio tributi e

del Servizio finanziario;

All'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare, per l'anno 2015, il Piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.Ri. allegati1.
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
di stabilire che il pagamento della Ta.Ri. per l'anno 2015 avverrà in due rate con scadenza2.

31 luglio 2015 e 31 ottobre 2015;
di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della3.

presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a
quanto previsto dalla normativa vigente.

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 12-06-2015 Comune di Crandola Valsassina



COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

Seduta del 12-06-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA

TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto  Maurizio Zuccalli, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto

ESPRIME

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Crandola Valsassina, 12-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  Maurizio Zuccalli

___________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto  Antonia Roveda, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto

ESPRIME

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Crandola Valsassina, 12-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  Antonia Roveda
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Roberto Pozzi F.to dott. Andrea Bongini

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La    presente    deliberazione    viene  pubblicata   all’ Albo   del   comune   il

giorno29-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267).

Crandola Valsassina, _______29-07-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Andrea Bongini

___________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______12-06-2015_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Crandola Valsassina, _______29-07-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Andrea Bongini

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Crandola Valsassina, _______29-07-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Andrea Bongini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93
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COMUNE  DI CRANDOLA VALSASSINA
Provincia di LECCO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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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;

il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

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 €                  0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              8.524,08

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              5.341,44

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              1.150,29

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              1.389,30

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€              1.476,55

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.148,85

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

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) €                 62,49

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €              2.077,23

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

Voci libere per costi fissi: CRD €              1.006,04 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 €              35.176,27

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             18.444,90
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TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              16.731,37

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

€             30.969,19

% costi fissi
utenze

domestiche

 
88,04

%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
88,04%

€
16.238,89

% costi
variabili utenze

domestiche

 
88,04

%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
88,04%

€
14.730,30

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              4.207,08

% costi fissi
utenze non
domestiche

 
11,96

%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
11,96%

€             2.206,01

% costi
variabili utenze

non
domestiche

 
11,96

%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
11,96%

€             2.001,07
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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 2015 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    30.969,19

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              16.238,89

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €              14.730,30

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     4.207,08

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €               2.206,01

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €               2.001,07
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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

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

    4.792,63       0,84       51,38       0,60       0,372336     15,128947

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 11.347,37

      0,98      152,62       1,40       0,434392     35,300878

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    8.760,32       1,08       92,33       1,80       0,478717     45,386843

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    5.430,68       1,16       38,67       2,20       0,514178     55,472808

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      640,00       1,24        7,00       2,90       0,549639     73,123247

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI

    3.000,00       1,30       15,00       3,40       0,576234     85,730704

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-POSSESO 2
PERSONE

      172,00       0,98        6,00       0,70       0,434392     17,650439

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-POSSESO 2
PERSONE

      318,00       1,08        5,00       0,90       0,478717     22,693421

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-POSSESO 2
PERSONE

      118,00       1,16        2,00       1,10       0,514178     27,736404

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIU`
COMPONENTI-POSSESO 2
PERSONE

      271,00       1,30        3,00       1,70       0,576234     42,865352

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-POSSESO
3 PERSONE

       12,00       0,84        1,00       0,20       0,372336      5,042982

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-POSSESO 3
PERSONE

       24,00       0,98        2,00       0,46       0,434392     11,767799
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.456,00      1,33      10,93       0,693705      0,630221

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

       92,00      0,72       5,90       0,375539      0,340192

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE
BENI SPECIFICI

      379,00      0,55       4,50       0,286870      0,259469

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       417,00      4,84      39,67       2,524462      2,287364
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa

Sup
.

me
d.

O1 =
Imposta
precede

nte

O2 = Mag. +
Add. Ex Eca

prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov

.
precede

nte

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenz

a

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O
4 Differ.

Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente 58 2.409,71

       0,00     2.409,71
120,49

    2.571,33       161,62     7,67%      128,57      8,08

1.2-Uso domestico-Due
componenti 51 9.253,14

       0,00     9.253,14
462,66

   10.531,36     1.278,22    12,68%      526,57     63,91

1.3-Uso domestico-Tre
componenti 66 7.862,34

       0,00     7.862,34
393,12

    8.650,39       788,05    10,52%      432,52     39,40

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 92 4.293,93

       0,00     4.293,93
214,70

    5.053,44       759,51    16,05%      252,67     37,97

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti 58 813,67

       0,00       813,67       40,68       863,62        49,95     6,13%       43,18      2,50

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti 130 2.930,86

       0,00     2.930,86
146,54

    3.299,34       368,48    10,46%      164,97     18,43

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione 485 1.775,13

       0,00     1.775,13       88,76     1.927,64       152,51     8,59%       96,38      7,62

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

92 60,63
       0,00        60,63        3,03        65,85         5,22     8,60%        3,29      0,26

2.15-Uso non domestico-Attivita`
artigianali di produzione beni
specifici

126 270,65
       0,00       270,65       13,53       207,06       -63,59   -23,49%       10,35     -3,18

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

208 1.847,69
       0,00     1.847,69       92,38     2.006,53       158,84     8,59%      100,33      7,95

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

0 314,43
       0,00       314,43       15,72         0,00      -314,43     0,00%        0,00    -15,72

TOTALI
0

31.832,1
8

       0,00    31.832,18
1.591,61

   35.176,56     3.344,38     0,00%    1.758,83    167,22
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