
  

  

 

 
 

C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  10  del  13-04-2016 
 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI)   ANNO 2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 20:45 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 
 

Risultano: 
 

SCORTI ANNA P VACCANI FRANCESCO A 

PERTUSINI ANGELO P GILARDONI PIETRO A 

CRIBIOLI MARIA LUISA P MASSIMO MORINI P 

LEO GERMAINE P MOROSOLI DANTE P 

MARTINAZZO ALESSANDRO P   
 

PRESENTI…:     7 
ASSENTI…..:     2 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Andrea Fiorella,  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, SCORTI ANNA assume la 

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



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 13-04-2016 COMUNE DI NESSO 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI)   ANNO 2016. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU (imposta municipale propria) 
di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella TARI 
(tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 20/05/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16  del 30/07/2015  con la quale è 
stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, 
regolarmente pubblicata sul portale del federalismo;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 13/04/2016  con la quale è stato 
modificato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la modifica introdotta dall’art. 1, comma 14 della Legge di Stabilità 2016 in tema 
di invio delle delibere per la pubblicazione sul portale del federalismo(Legge 28 
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dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che  alla lettera e), 
così recita:  al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: 
«termine perentorio del 14 ottobre»;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto 
“Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la 
presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei 
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana. 
(15A08204) (GU Serie Generale n.254 del 31-10-2015); 
 
DATO ATTO che con comunicato del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2016, il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è stato differito dal 
31/03/2016 al 30/04/2016 e che il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini 
è in corso di predisposizione 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con successiva e separata votazione, espressa  dai presenti nei modi e nelle forme di 
legge e con il seguente risultato: 
 

 Presenti:  n. sette  
 Votanti:    n.  sette 
 Favorevoli: n.  sette 
 Contrari: n.  zero 
 Astenuti: n.  zero 

 
 

D E L I B E R A 
  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
  di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2016; 
  di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ; 
  Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento sul portale del Federalismo 

Fiscale, la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale, tenuto conto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 14 
della Legge di Stabilità 2016 in tema di invio delle delibere che alla lettera e) così 

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
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recita: al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine 
perentorio del 14 ottobre»; 

  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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C O M U N E   D I   N E S S O 
Provincia di Como 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI 
 CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 10  DEL  13-04-2016 
Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI)   ANNO 2016. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 Il Responsabile del Servizio 

Nesso, lì 13-04-2016 F.TOLOMBARDO IRENE 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  espresso dal Responsabile dell'Ufficio interessato.  

Visto con parere favorevole.  

 Il Responsabile del Servizio 

Nesso, lì 13-04-2016                          F.TO   Lugli 
Cristina 

 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 13-04-2016 COMUNE DI NESSO 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

 
F.to SCORTI ANNA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Dott. Andrea Fiorella 

 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.     Albo   

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA  

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune  

per quindici  giorni consecutivi dal  giorno               20-04-2016          al giorno      . 

 Lì, 20-04-2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
F.to SABRINA NOLI  

___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il   13-04-2016 
 
  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì, 13-04-2016 

   IL SEGRETEARIO COMUNALE  
                                     
  F.to Dott. Andrea Fiorella  

___________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale , in carta libera, per uso amministrativo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 SABRINA NOLI  

 

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO 
D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL 
QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA” 
___________________________________________________________________________ 
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 PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 

L’i sie e dei osti affere ti al servizio di gestio e dei rifiuti ur a i deter i ato o  l’approvazione da parte del 

Comune del  piano finanziario è articolato nei singoli costi sintetizzati nella seguente 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 €             37.703,00  
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             35.863,00  
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              5.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             18.549,00  
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 
di 
compostaggio e trattamenti) 

€              5.872,00  
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.516,00   
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             29.732,00   
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) €              4.000,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   
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: 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 
€             141.735,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             43.748,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              97.987,00  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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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 per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            . ,  

% costi fissi utenze 

domestiche 
 91,69% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  91,69% 

€            . ,  

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 91,69% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  91,69% 

€            . ,  

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             . ,  

% costi fissi utenze 

non domestiche 
  8,31% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   8,31% 

€             . ,  

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
  8,31% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   8,31% 

€             . ,  
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COMUNE  DI NESSO 
Provincia di Como 

 

 
 

 
RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRE TTO COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 
 
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC ) che 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.  
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) e sarà integrata con il regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), da 
approvarsi entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. Le caratteristiche essenziali della componente 
TARI sono le seguenti: 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i 
dati utili all'applicazione del tributo, costituendo indispensabile presupposto per la determinazione delle 
relative tariffe. 
Il Tributo entrato in vigore il 1 gennaio 2014, (si ricorda che tutti i previgenti sistemi di prelievo sono stati 
soppressi) è composto da due componenti: una parte fissa e una parte variabile sulla cui base viene definita 
la ripartizione dei costi destinata a coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani. Poiché la 
normativa impone la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti, il Piano Finanziario 
deve  evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, 
sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Il tributo, infatti, ha una struttura binomia, che 
ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, è prevista 
la suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da 
consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, 
per i coefficienti delle categorie indicati nello stesso regolamento.  
Nel Piano Finanziario è prevista anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati. 
 
Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad 
opera del regolamento comunale di igiene urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito 
della privativa comunale, ovvero nel diritto e/o obbligo del Comune di  provvedere alla raccolta e 
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smaltimento. I rifiuti speciali, sono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Si tratta infatti di costi sostenuti 
autonomamente  dall'impresa produttrice. 
 
Tipologia dei principali  costi: 
 
Sono principalmente due le voci di costo più rilevanti per la gestione del servizio : 
 
Raccolta dei rifiuti  
 
Il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che ha fornito i dati relativi ai costi sia della 
raccolta indifferenziata che della raccolta differenziata dei singoli comuni facenti parte dell’Unione, nonché 
quelli relativi al servizio svolto presso l’Isola ecologica nel Comune di Nesso . I costi sono stati suddivisi 
imputandoli alle diverse categorie di raccolta e trasporto, trattamento  e smaltimento rifiuti sia del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati che del ciclo RSU differenziati. 
 
Costo del personale 
 
Nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle rispettive mansioni, si è tenuto conto oltre che 
del costo addebitato dalla Comunità Montana per il funzionamento dell’ufficio ecologia, del costo del 
personale dell’ufficio tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività svolte, distinguendo il costo del 
personale dipendente da quello delle consulenze. 
Nel costo è stata altresì considerata la pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai servizi di 
pulizia del suolo pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici. In tale servizio è compresa 
l'attività di pulire, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico ad eccezione dei rifiuti direttamente raccolti dalla società cui è affidato il 
servizio. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, come il servizio di vuotatura, pulizia e 
ricambio dei cestini porta rifiuti, o la raccolta porta a porta dei sacchi della spazzatura. 
 
Tra gli altri costi di natura residuale, sono stati considerati quelli sostenuti per l’acquisto e l’invio degli 
avvisi di pagamento, il materiale di cancelleria, calendari e simili. 
 
MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi ovvero alla Comunità Montana Triangolo Lariano sia per 
quanto riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia  per quanto concerne il trattamento e lo smaltimento. Il 
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e recupero delle frazioni merceologiche separate viene garantito 
dalla stessa in ottemperanza alla legislazione vigente mediante impianti, propri e di terzi a ciò preposti. In 
ogni Comune dell’Unione è effettuata la raccolta differenziata per l’avvio al recupero e riciclo di materiale 
di carta e cartone, plastica, imballi di alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, verde. Di conseguenza anche 
le risorse e le strutture operative e decisionali utilizzate sono quelle proprie della Comunità, mentre per i 
servizi gestiti internamente dai Comuni dell’Unione, beni e strutture funzionali sono quelli propri di ogni 
ente comunale e consistono principalmente nelle dotazioni comunali sia a livello di personale che di 
attrezzature. 
Per quanto attiene alle risorse finanziarie, nel piano finanziario sono state esplicitate le diverse tipologie di 
costo rilevanti per la gestione del servizio. 
La percentuale più alta di costo è ovviamente quella riguardante la liquidazione dei costi sostenuti dalla 
Comunità Montana che la stessa ha provveduto a trasmettere agli uffici competenti. 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
 
Per l’anno in corso non sono previsti interventi significativi relativamente al modello gestionale prescelto. 
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Qualora si rendessero necessari degli interventi, che incidono sulla composizione del Piano finanziario, si 
provvederà conseguentemente ad adeguare lo stesso. 
 
 
 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 
Nell’anno in corso non sono previsti investimenti, essendo il servizio affidato alla Comunità montana del 
Triangolo Lariano, che vi provvede direttamente. L’impegno diretto dei Comuni dell’Unione consisterà in 
una maggiore informazione ai contribuenti circa la natura e le modalità di calcolo del nuovo tributo, 
mediante la creazione di una apposita sezione TARI sul sito web dell’Unione dei Comuni Lombarda Lario e 
Monti, da aggiornare costantemente sulla base di ogni nuova modifica regolamentare o disposizione 
legislativa nazionale. 
 
 
OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani, da formulare secondo una logica pluriennale, parallelamente a quanto avviene per 
il bilancio. 
Tra gli obiettivi fondamentali di gestione del ciclo dei rifiuti che si intenderà migliorare, vi sono sicuramente 
l’incremento percentuale della raccolta differenziata, valutando di volta in volta ogni iniziativa utile a tal 
fine, mentre quale obiettivo d’igiene urbana, si intenderà potenziare lo spazzamento e pulizia delle strade e 
piazze nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione con l’impiego oltre che del personale addetto, dei 
mezzi in dotazione ad ogni Comune, come ad esempio autocarri o altri mezzi. L’obiettivo finale è quello di 
migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo economico stabilito per l’anno in corso, che i Comuni  
dell’Unione devono rispettare, è il seguente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale. 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 
riduzione/esenzione della tariffa, anche tramite l’applicazione di ISEE. 
 






