Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese
Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 6 del 28/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI (TARI) E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nel Salone del Teatro
della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta Pubblica,di Prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N.
Cognome e Nome
1 CENTRELLA
DANILO
2 CASTELLINI
GIANNI MARIO
3 BELLI ALDO
4 BRESSAN LAURA
5
6
7

BEVILACQUA
ANTONELLO LUIGI
CARNIATO
CLAUDIO
PASSERI DAVIDE

SI

A
NO

N.
8

Cognome e Nome
FASTAME SARA

P
SI

A
NO

NO

SI

9

MORETTI MONICA

SI

NO

SI
SI

NO
NO

10
11

SI
SI

NO
NO

SI

NO

12

NIGRI LUIGI
SAVOLDI
MARIA
LUISA
GRIFFINI VITTORIO

SI

NO

SI

NO

13

BALLARIN MARIO

SI

NO

SI

NO

P

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua
qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(TARI) E RELATIVE TARIFFE - ANNO 2017.
Relazione l’Assessore Esterno Michela De Salvatore, la quale sottolinea che il piano finanziario è
stato predisposto a fronte di circa € 502.000 di costi.
Alle ore 19.15 entra il Consigliere Comunale Castellini Gianni, i presenti risultano essere in n. di
13.
Uditi gli interventi dei seguenti consiglieri comunali:
Consigliere di minoranza Nigri Luigi: dopo aver ringraziato per la puntuale esposizione chiede ed
ottiene chiarimenti dall’ass. De Salvatore in merito all’incremento dei costi rispetto all’anno
precedente;
Su richiesta del Consigliere di minoranza Ballarin Mario, l’ass. De Salvatore indica le categorie di
utenti penalizzati o agevolati rispetto allo scorso anno;
Consigliere di minoranza Nigri Luigi dichiara che il proprio gruppo non esprimerà voto favorevole
perchè l’approvazione del piano finanziario, rinviato nella precedente seduta, segue l’approvazione
del bilancio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno»;
Visto il Decreto del Ministero Interno del 30 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 2016, n. 340, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

Visto l’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011
n.214, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviato
allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili
del Comuni medesimi;
Atteso che la TARES viene sostituita dalla tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1
gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge
27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti all’interno della IUC;
Atteso che il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; tali costi del
servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione
illustrativa redatti in conformità alle disposizioni di legge prima dell'approvazione del bilancio di
previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività,
della qualità del servizio fornito.
Dato atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riporta i costi consuntivi
del Comune per l’anno 2016, le entrate a copertura dei costi ed i criteri per determinare le tariffe
della TARI 2017;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla approvazione del piano finanziario e delle tariffe per la
tassa rifiuti TARI per l’anno d’imposta 2017 con il presente atto;
Considerato che continua ad applicarsi anche alla TARI, il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
Visto il Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dagli uffici comunali competenti, che si allega, per
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; (all 3)
Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla contestuale approvazione del predetto
Piano finanziario per l’anno, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l’anno 2017;
Visto il regolamento della IUC che disciplina i casi di riduzione ed esenzione con individuazione
delle specifiche categorie di contribuenza;
Visto l’allegato prospetto delle tariffe TARI per singola categoria, con evidenziazione dei
coefficienti applicati per ogni categoria all’interno del minimo e massimo stabilito dal DRP
158/1999 (all 1);
Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,
la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle

ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà
essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, suddiviso tra
Imposta Municipale propria (IMU), del Tributo sui Servi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui
Rifiuti (TARI) adottato dal consiglio comunale con deliberazione del 16.07.2014 n. 15;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti n. 13, Votanti n. 13, Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Nigri, Savoldi, Griffini, Ballarin),
Astenuti n. 0;
DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione alla
tassa rifiuti (TARI) , facente parte dell’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1°
gennaio 2017.
2. di determinare per l’anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da uniti prospetti
allegati (All.1).
3. di allegare la relazione esplicativa della giunta comunale circa i criteri e principi utilizzati per il
calcolo delle tariffe (All.2).
4. di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale riporta i costi
consuntivi sostenuti dal Comune di Cocquio Trevisago per l’anno 2016, le entrate a copertura
dei costi ed i criteri per determinare le tariffe della TARI 2017, qui allegato, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (All.3).
5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006.
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Proceduto ad autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti n. 13, Votanti n. 13, Favorevoli n. 9, Contrari n. 4 (Nigri, Savoldi, Griffini, Ballarin),
Astenuti n. 0;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
12/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva il 28/03/2017
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
X Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago
Lì, 28/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Conte

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Cocquio Trevisago
12/04/2017

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Bonavia

UTENZE DOMESTICHE
A1
A2
A3
A4
A5
A6

abitazioni
abitazioni
abitazioni
abitazioni
abitazioni
abitazioni

1 componenti
2 componenti
3 componenti
4 component1
5 component1
6 e più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi

3

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche, istituti di credito

10

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

11

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

12

Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista

13

Carozzerie, autofficine, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15

Attività artigianali con produzione beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

17

Bar, caffè, pasticcerie

18

Supermercati, pane e pasta, macellerie, venite salumi, formaggi, generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

21

Discoteche, night club
con avvio al recupero
con avvio al recupero

variabile
€.

fissa €. al
m q.

31,51
63,02
78,78
102,41
118,17
126,04

0,51
0,60
0,66
0,67
0,72
0,72

variabile
€. al m q.

fissa €. al
m q.

tot tariffa
€. al m q.

0,68
0,34
1,21
0,60
0,83
0,41
0,61
0,30
2,00
1,00
1,40
0,70
1,61
0,80
1,80
0,90
0,95
0,47
1,70
0,85
2,20
1,10
1,60
0,80
1,74
0,87
0,84
0,42
1,20
0,60
10,06
5,03
8,13
4,06
3,40
1,70
3,40
1,70
14,01
7,00
2,40
1,20
#RIF!

0,41
0,41
0,73
0,73
0,50
0,50
0,39
0,39
1,19
1,19
0,85
0,85
0,97
0,97
1,09
1,09
0,57
0,57
0,99
0,99
1,34
1,34
0,94
0,94
1,03
1,03
0,66
0,66
0,81
0,81
6,08
6,08
4,92
4,92
2,08
2,08
2,06
2,06
8,44
8,44
1,33
1,33
#RIF!

1,09
0,75
1,94
1,33
1,33
0,91
1,00
0,69
3,19
2,19
2,25
1,55
2,58
1,77
2,89
1,99
1,52
1,04
2,69
1,84
3,54
2,44
2,54
1,74
2,77
1,90
1,50
1,08
2,01
1,41
16,14
11,11
13,05
8,98
5,48
3,78
5,46
3,76
22,45
15,44
3,73
2,53
#RIF!

ALLEGATO 2
RELAZIONE ESPLICATIVA CALCOLO TARIFFE
Il procedimento di calcolo delle tariffe si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27
aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma
partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.
I criteri che hanno guidato il calcolo delle tariffe sono stati: l’uniformarsi al dettato normativo,
agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un
rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:
- A completamento della formula 1 dell’allegato al DPR 158/99, il recupero della produttività
all’anno n (anno di riferimento delle tariffe: nel nostro caso il 2017) è stato posto pari al
minimo 0,01% ed è fissato quale obiettivo assegnato al gestore del servizio quale recupero di
produttività per il 2017 in considerazione della dinamica del mercato specifico. Mentre il
tasso programmatico di inflazione è posto pari all’1% come dal Documento di
Programmazione Economico e Finanziaria vigente.
- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di
calcolo del DPR 158/99 citato.
- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in
base alle linee guida del MEF, vale a dire:
- necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con necessaria motivazione;
- razionalità del criterio basata su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale
attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie;
- pluralità di criteri discrezionali, ma non arbitrari.
Quindi:
a) parte fissa utenze domestiche 73% e utenze non domestiche 27%, è stata ripartita in base
al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di dati certi disponibili)
con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto
dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 e in
relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato originario
rapporto tra le superfici 83% domestiche 17% non domestiche con correzione pari a 10
punti.
b) Per la parte variabile utenze domestiche 60% e utenze non domestiche 40%, in relazione
alla produzione di rifiuti, anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche
rispetto alle non domestiche rispetto al dato percentuale che pone a carico delle utenze
domestiche una produzione del 76% e 24% con correzione di 16 punti percentuali.
La suddivisione tra le quantità di rifiuti prodotte dalla due macrocategorie sono state
stimate, avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, per cui è stato calcolata la
produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di
rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La
sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per
differenza ottengo anche le domestiche. Le agevolazioni alle utenze domestiche è fissata
per raccolta differenziata quale diminuzione della percentuale assegnata alle domestiche
ed aumento di pari valore della percentuale delle non domestiche. Valore indicativamente
assegnato quale 3 punti percentuali
-

Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti
di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da
DPR 158/98 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte variabile) prendendo il

valore medio all’interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Nord
d’Italia,.
-

L’agevolazione per le famiglie numerose di cui al DPR 158/99 è stata fatta riducendo il
coefficiente Ka, della parte fissa della tariffa, per le categorie A5 e A6 (utenze con cinque
componenti e con 6 componenti e oltre) rispettivamente del 5% e del 10% senza però
determinare una valore di Ka inferiore a quello della categorie precedente.

