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Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELL E TARIFFE RELATIVE 
ALLA TARI - ANNO 2016  

 

 
 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventuno del mese di  marzo  alle  ore  21:15  nella  sede  comunale.   
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Risultano :  
 

 

INVERNIZZI PIER LUIGI P CARISSIMI LUIGI P 
ARRIGONI NERI ANTONIO P DEVIZZI MILENA P 
TERZAGHI PAOLO P BIANCHIN MARIO P 
PLATI GRAZIANO A FARINA RITA P 
INVERNIZZI GIANNI EGIDIO P MANZONI PIERCARLO P 
   
 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza INVERNIZZI PIER LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
DOTT.SSA TUTORE VIVIANA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

– l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC); 

– la  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  
servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

– il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 
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; 

– i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli 
interventi approvato dal Comune; 

– il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni; 

– è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi 
non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del 
tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:  
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero 

da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, 
nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato; 

 
– il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 
 

– 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 svolte, sulla 
base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 
 

– la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica 
deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità; 
 

– la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
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all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; 
 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
 
ESAMINATO IL PIANO FINANZIARIO, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale del medesimo, redatto con le seguenti modalità: 
- sono stati calcolati i costi fissi (pari ad € 108.000,00) e i costi variabili (pari ad € 

222.000,00); 
- per la parte fissa sono state considerate le seguenti voci: 

(i) COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE 
PUBBLICHE (comprensivi del servizio pulizia strade, dell’attività svolta 
dall’operatore ecologico del Comune e da quella svolta dalla società 
Devizzi); 

(ii)  COSTI AMMINISTRATIVI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 
CONTENZIOSO (comprensivi di quota parte del costo del personale 
dell’ufficio tributi e del costo per l’incarico affidato alla concessionaria) 

(iii)  COSTI GENERALI DI GESTIONE (comprensivi di quota parte del 
costo del personale dell’ufficio tecnico) 

(iv) COSTI COMUNI DIVERSI (comprensivi di quota parte del costo per il 
funzionamento dell’ufficio tecnico e tributi) 

(v) ALTRI COSTI (comprensivo del costo per l’acquisto dei sacchi) 
(vi) COSTI D’USO DEL CAPITALE (comprensivi degli interessi sul mutuo 

contratto per l’acquisito della spazzatrice) 
 

- per quanto riguarda la parte variabile sono state calcolate le seguenti voci: 
(i) COSTI  DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (comprensivi del 

servizio di raccolta e trasporto rifiuti, dal cui costo è stato detratto il 
35%, inserito nella parte fissa, alla voce “costi personale”)  

(ii)  COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (comprensivi 
del costo per lo smaltimento dei rifiuti) 

 
EVIDENZIATO che non sussistono scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a 
consuntivo del tributo comunale sui rifiuti relativo all’anno 2015;  
 
ESAMINATE LE TARIFFE, allegate alla presente deliberazione, calcolate con le 
seguenti modalità: 
 
- si sono suddivise le utenze domestiche dalle utenze non domestiche, a seconda 

della quantità dei rifiuti prodotti da ciascuno più che della superficie; 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   316.800,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             103.680,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             213.120,00 

 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 21-03-2016  Pag.4  COMUNE DI CREMENO 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    13.200,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€               4.320,00 

 
- considerato che la tari deve prevedere la copertura integrale dei costi, sono state 

modulate le tariffe come da prospetto allegato al presente provvedimento  
 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione del piano finanziario delle 
tariffe allegate alla presente deliberazione, evidenziando, in ogni caso, che tali tariffe 
possono essere rimodulate entro il termine ultimo dell’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile dell’area economico finanziaria e tributi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.lgs 267/2000 T.U.E.L.   
 
 
Con voti espressi nei modi e nelle forme di legge n. 5 favorevoli (Consiglieri: Invernizzi 
P.Carissimi, Arrigoni Neri, Invernizzi G., Devizzi) ed astenuti n. 4 (Consiglieri: 
Terzaghi, Bianchin, Farina, Manzoni) 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare  il piano finanziario e le tariffe allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 
2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Economie e delle 

Finanze. 
 

Successivamente, 
DELIBERA 

 
 

Con voti n. 5 favorevoli (Consiglieri: Invernizzi P.Carissimi, Arrigoni Neri, Invernizzi 
G., Devizzi) e n. 4 astenuti (Consiglieri: Terzaghi, Bianchin, Farina, Manzoni) di 
dichiarare, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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COMUNE DI CREMENO 
PROVINCIA  DI  LECCO  

 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 del 21-03-2016 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELL E TARIFFE      
 RELATIVE ALLA TARI - ANNO 2016  
  
  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 15-03-2016 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to MASCHERI GIUDITTA 

Cremeno, lì 15-03-2016 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente                             Il Segretario 
 

F.to INVERNIZZI PIER LUIGI        F.to DOTT.SSA TUTORE VIVIANA 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della L. 18 giugno 
2009, n. 69)  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 01-04-2016                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA TUTORE VIVIANA 

 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 01-04-16     
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA TUTORE VIVIANA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 

 
 

CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4^ 
del T.U. n. 267/2000. 
 
Cremeno, li 01-04-16  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA TUTORE VIVIANA 

 
 

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 
 

               A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
 
( ) che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                          
 
( ) per il decorso termine previsto dalla legge dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell’art. 124 T.U. n. 267/2000. 
 
 () per decorrenza del termine di cui all’art. 134 T.U. n. 267/2000, atti n.                     in data                    
 
Dalla residenza comunale, li.                                   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
....................…………………….. 
 

 


