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Provincia di Varese 
 

           ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  12  del  04-05-2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 20:30, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in 

sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

 

LUCCHINI SAMUEL P LOPEZ PAOLA P 

RIVA FRANCESCO P ALBERIO DANIELE P 

MAGNANI LUCA PRIMO P MIGLIERINA TIZIANO GASPARE P 

MANCINI TEODORO P FELLI FABIO P 

RONZANI ROBERTO P FINALI ROSARIO P 

ROVERA MICHELE P   

  

PRESENTI…:    11 

ASSENTI…..:     0 
 

 

Partecipa con le funzioni previste dall’art.97 – 4° comma – lettera a) – del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267, il SEGRETARIO COMUNALE, Verde Dott. Ottavio. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, LUCCHINI SAMUEL, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

    

Oggetto: I.U.C. - COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, ALIQUOTE, NUMERO 

RATE E SCADENZE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Ronzani  che legge il proprio intervento individuato sotto 

il “n. 1” ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

PREMESSA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.41 adottata nel corso della seduta 

del 13.04.2016 avente ad oggetto: “IUC – componente TARI  per l’anno 2016. Approvazione 

piano finanziario, aliquote, numero rate e scadenze.”;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 

della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

VISTI: 

� l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione.”;  

� l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

CONSIDERATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, con 

decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in Gazzetta Ufficilae n.55 del 7 marzo 2016 è stato 

ulteriormente differito dal 3° marzo 2016 al 30 aprile 2016; 

 

RICHIAMATO il precedente atto di Giunta Comunale n.82 adottato nel corso della seduta del 

16.12.2015 avente ad oggetto: “Proroga appalto gestione rifiuti e distribuzione Kit anno 2016 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 22.05.2014 è stato approvato 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la TARI;  

 

CONSIDERATO che : 

� il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

� i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri delineati dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

    

Oggetto: I.U.C. - COMPONENTE TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, ALIQUOTE, NUMERO RATE 

E SCADENZE. 
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sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 

(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

� la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

� il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo 

piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 

ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le 

risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei 

rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 

servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

� l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 

entrate;  

 

VISTO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. dal quale è previsto che il Consiglio 

Comunale approvi, entro il termine fissato 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 ed approvato dal Consiglio 

comunale; 

 

ESAMINATA la  RELAZIONE al  Piano Economico Finanziario TARI 2015 che illustra il 

progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del 

servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno 2015 elaborata dal  Comune di Sesto 

Calende/ ufficio tecnico (in qualità di Ente capofila della convenzione –di cui Gemonio fa 

parte- che gestisce l’appalto congiunto per i servizi i gestione dei rifiuti) illustrando  il 

progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del 

servizio esistente e le evoluzioni gestionali;  

 

CONSIDERATO che l’allegata proposta di PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2016 

opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi 

comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per 

la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la 

corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

 

DATO ATTO che il Piano  risulta essere articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli 

costi, meglio sintetizzati nella tabella a seguire: 
 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 

 
 
 
CGIND  

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             25.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             29.678,94 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             41.505,36 
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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 

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             11.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             70.343,11 

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

€             28.666,90  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.500,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             97.729,35   

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) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €              1.300,00   

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: Voce libera 1 €                  0,00 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 

€             308.723,66 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            138.529,35 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             170.194,31 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi fissi  Ctuf - totale dei costi Ctuf =  €            87.273,49 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 04-05-2016 COMUNE DI GEMONIO 

per utenze 
domestiche 

 
€            194.495,91 

utenze 
domestiche 

63,00% fissi attribuibili utenze 
domestiche 

ΣTF x  63,00% 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
63,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  63,00% 
€           107.222,42 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            114.227,75 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
37,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  37,00% 
€            51.255,86 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
37,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  37,00% 
€            62.971,89 
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RITENUTO di dover dare indirizzo al responsabile del Servizio Tributi di procedere all’emissione 

del ruolo TARI 2016 secondo le seguenti caratteristiche e modalità:  

� emissione due avvisi di pagamento rispettivamente per prima rata e seconda rata;  

� prima rata di importo pari al 50 % dell’importo annuo dovuto;  

� seconda rata di importo pari al restante 50 % dell’importo annuo dovuto;  

� scadenza prima rata entro  31.05.2016; 

� scadenza prima rata entro   31.10.2016; 

 
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dall’art. 49 – 

comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge 

7/12/2012 n. 213; 

 

SENTITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Comunale, 

nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 

 

PER PROPRIA COMPETENZA ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000 e s.m.i.;  

 

Tutto ciò premesso, il Sindaco, Samuel Lucchini,  invita a votare: 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa meglio esplicitate  

 

 

1) di approvare l’allegata proposta di PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2016  che 

opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni 

e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la 

determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta 

ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

 

2) di approvare l’allegata RELAZIONE al Piano Economico Finanziario TARI 2016 che illustra il 

progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del 

servizio esistente e le evoluzioni gestionali;  

 

3)  di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per l’anno 2016 è pari ad €. 308.723,66  da coprire attraverso l’applicazione della componente 

tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;  

 

4)  di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro i termini di legge; 

 

PRESENTI 11 

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 3 (i consiglieri Miglierina, Finali e Felli) 

CONTRARI === 
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4)  di trasmettere inoltre,  ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario e 

della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma.  

 

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento  è stato  acquisito il parere  favorevole circa la 

regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto  dall’art. 49 – comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, 

come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213, nonché il visto reso, ex art. 

97 – 2° comma - dal Segretario Comunale; 

 

DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 

legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale,  

accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;  

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria – dando disposizione al 

medesimo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 

contabilità finanziaria dell’ente locale ed in particolare dal vigente D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come 

sostituito dalla Legge 7/12/2012 n. 213 e s.m.i.; 

 

Dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a votare l’immediata 

eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di 

consentire l’immediata attivazione delle procedure previste per dare attuazione al presente 

provvedimento,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la seguente votazione  

 

 

DELIBERA 

 

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento. 

 

 

 

 

PRESENTI 11 

FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 3 (i consiglieri Miglierina, Finali e Felli) 

CONTRARI === 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.  
 

            IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

LUCCHINI SAMUEL                          Verde Dott. Ottavio 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale il giorno  25-05-2016 per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267 

 

Gemonio, li 25-05-2016  

 
                                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

            Palumbo Laura          

 

_________________________________________________________________________________ 

 

CONTROLLO ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : 04-05-2016    

 

[]  ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.  

 

[] a seguito  del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del 

D.L.vo 18.08.2000 n. 267.  

 

 

I.E. = S 

 

Gemonio, li 25-05-2016  
               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Verde Dott. Ottavio 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti 

dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001 

tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo. 


