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COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 8 in data 30/03/2017
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE
TARIFFE - ANNO 2017

________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Marzo, alle ore 20.00 presso Sala Polivalente -
Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 CANZIANI Mario  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 16
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni i signori: Marino Sabrina e Patera
Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

PRESIDENTE  
Ottavo punto all’ordine del giorno di questa serata: approvazione piano finanziario TARI e
determinazione tariffe - anno 2017.
La parola all’Assessore Gelosa.

ASSESSORE GELOSA
Grazie, per quanto riguarda la TARI invece nulla è mutato rispetto alle regole dello scorso anno,
vale a dire la tassa rifiuti è né più né meno la copertura del costo del servizio secondo le regole
finanziarie che dettano la gestione di questo servizio, quindi attraverso la programmazione di un
piano industriale, attraverso la previsione di un piano finanziario che prevede non solamente i costi
vivi della raccolta e smaltimento rifiuti ma anche i costi finanziari di tutto ciò attraverso appunto
anche l’eventuale calcolo delle insolvenze, vi dicevo la TARI non cambia nelle regole ma va
aggiornata di anno in anno per quanto concerne la sua quantificazione. 
Il primo dato secondo noi assolutamente importante e rilevante è il fatto che la TARI evidenzia un
miglioramento delle performance, chiamiamole così, di raccolta differenziata, tant’è vero che noi
abbiamo registrato un 62,83% di raccolta differenziata per quanto riguarda il 2016, superiore
quindi al 2015 dove ci eravamo fermati a un 59%. Questo vuol dire che il lavoro svolto e le
attenzioni della popolazione innanzitutto che collabora nella differenziazione, ma anche degli
addetti al servizio è premiato da questa percentuale migliore rispetto allo scorso anno. 
Di strada c’è né ancora da fare e nei programmi dell’Amministrazione si comunale che di S.A.P. ve
ne sono al fine di migliorare questa percentuale ma nel contempo incominciamo a giovare di questo
risultato. 
I proventi stessi della raccolta differenziata in tal senso sono incrementati perché il 2016 registra
70.000 euro d’incasso rispetto ai 59 del 2015 e detto ciò andiamo a verificare quello che sono le
ipotesi di costo e le ipotesi, quindi poi di tariffa. Ricordo che la quantificazione del costo è
fondamentale per l’individuazione della tariffa poiché la tariffa è individuata una parte per quanto
riguarda i costi fissi e una parte invece per quanto riguarda alcuni costi variabili. Voi sapete che in
entrambi i casi vi sono delle particolarità rilevanti poiché possiamo avere delle riduzioni della
tariffa di parte variabile nella misura in cui il cittadino contribuente riesce a differenziare in
maggior percentuale. Questo è il caso in specie delle realtà produttive che possono, dimostrando
una raccolta differenziata autonoma maggiore, avere uno sconto di imposta. 
Riguarda anche il fatto di dividere i costi fissi in costi variabili nell’individuazione della tariffa,
poiché le tariffe vengono suddivise ovviamente in tariffe per ambiti residenziali e tariffe per ambiti
non residenziali, il conteggio viene fatto supponendo una divisione del quantitativo di rifiuti
prodotti, noi stiamo parlando di qualcosa come 5.630.000 chili di rifiuti che producono costi fissi
complessivi per 510.000 euro e costi variabili per 986.000 euro. Vi dicevo la divisione delle
percentuali per utenze domestiche e utenze non domestiche attesta un 46,55% a carico delle utenze
domestiche e un 53,45% a carico delle utenze non domestiche, che comportano quindi una
suddivisione ulteriore, se così vogliamo entrare e cavillare nei confronti dei costi fissi e costi
variabili, di 449.000 per le utenze domestiche e di 537.000 euro per le utenze non domestiche. 
Le variazioni rispetto allo scorso anno sono assolutamente irrisorie, perché il contenimento dei
costi, il miglioramento delle performance per quanto riguarda la raccolta differenziata ha
consentito una pianificazione che prevede un incremento della TARI dello 0,01%. 0,01% per le
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utenze domestiche e uno 0,02% per le utenze non domestiche, quindi sostanzialmente invariato
rispetto allo scorso anno. Non so se interessano il dettaglio del piano finanziario e della raccolta
dati per quanto concerne appunto i costi fissi e i costi variabili, il tutto è stato pubblicato in
cartellina, presentato velocemente anche nella Commissione competente prevista dal regolamento
prima del Consiglio Comunale, ma io rimango a disposizione, detto questo, per eventuali domande
qualora ve ne fossero. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie assessore, terminata l’illustrazione apro il dibattito, se eventualmente prima qualcuno ha
qualche dubbio, altrimenti considerazioni, valutazioni, dichiarazioni di voto. Mi pare di capire che
non…Rosa.

CONSIGLIERE ROSA 
Grazie. Sicuramente apprezzabile che non ci sia un aumento della tassa rifiuti. Stavo guardando un
po’ i dati, a dire il vero più che una questione finanziaria forse questa è una questione tecnica
quindi non so quanto possa essere risposto qui a questo dubbio. Certamente il fatto di riuscire
finalmente a invertire un po’ la tendenza e aumentare la percentuale di raccolta differenziata è
positivo. 
Quello che notavo però è che è diminuita la quantità totale di rifiuti, non tantissimo probabilmente,
in percentuale però sulla parte non differenziata c’è stata una maggior diminuzione secondo me, 
nel senso che sono 258.000 chili in meno di non differenziata e 134.000 in più di differenziata e
quindi ovviamente questo aumenta la percentuale di raccolta differenziata. Mi ha colpito però il
dato degli ingombranti perché per la RSU è logico che sia diminuita, differenzio di più, ho meno
secco, meno indifferenziato.  
Gli ingombranti  invece son passati da 255.000 chili a 109.000, sono meno della metà, e quindi mi
chiedevo se qualcuno, non so se in questo consesso o alla SAP, magari ha avuto modo di illustrare
alla maggioranza, ha avuto modo di notare questo dato e di capire cosa significa. Nel senso che la
domanda che viene spontanea è, c’è meno ritiro di ingombrante perché lo trovo tutto nel bosco per
essere proprio ai limiti estremi, ho meno ritiro di ingombranti perché se ne produce meno a Lonate,
non so perché, c’è meno ritiro di ingombrante perché prima ne veniva conferito di più magari in
maniera impropria, mi chiedevo se qualcuno aveva approfondito anche il dato un po’ più tecnico
della questione. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Rosa, qualcun altro ha qualche dubbio prima di lasciare per la risposta se possibile. No, mi
pare di capire di no. Gelosa prego.

ASSESSORE GELOSA
Si, grazie, è corretto il fatto che si tratta di un’equazione quindi diminuendo la raccolta
indifferenziata aumento la percentuale di raccolta differenziata e quindi questo tipo di
comportamento positivo nello smaltimento dei rifiuti è stato registrato. 
Dobbiamo anche dire che è da tempo che si sta registrando una diversa attenzione al centro di
raccolta di Via XXIV Maggio e questa cosa qui è stata registrata in prima persona dai cittadini, e il
giro di vite che è stato in qualche modo imposto dalla nuova dirigenza S.A.P. rispetto agli accessi,
credo che stia cominciando a dare i suoi frutti sia nel contenimento dei costi ma anche nel
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contenimento poi delle quantità raccolte. Questo è il dato che emerge chiaramente. Mi pare di aver
capito, anche se non sono direttamente coinvolto, che nelle dinamiche e nei processi previsti dalla
Dirigenza S.A.P. e dall’Assessorato all’Ecologia esistono una serie di ulteriori passaggi, uno fra
tutti il sacchetto chippato per il controllo dello smaltimento anche domestico piuttosto di altri
meccanismi che vogliono proprio mirare il maggior controllo del centro di raccolta differenziata ed
anche di una raccolta più mirata rispetto, e più attenda rispetto all’utenza domestica e quindi al
classico sacchetto raccolto porta a porta. 
Io so, perché qualcuno l’ho ascoltato, ci sono state anche delle azioni della nostra vigilanza che ha
verificato, inizialmente con delle percentuali, chiamiamole così, di sanzioni maggiori rispetto a
quelle delle ultime verifiche a dimostrazione che anche nella verifica del sacchetto porta a porta si
è passati a una maggior attenzione, perché anche la vigilanza ha registrato un decremento, se così
vogliamo, delle sanzioni in tal senso rispetto ai primi controlli. Allora, è in atto un controllo
maggiore, una dinamica positiva nel controllo, e anche a mio avviso una collaborazione migliore di
tutti i cittadini, perché alla fine anche i cittadini volenti o nolenti si sono in qualche modo
ripromessi di essere maggiormente attenti anche nel sacchetto domestico, quindi quello del porta a
porta, così come nella raccolta del centro di Via XXIV Maggio. Dobbiamo anche registrare questo
fatto, che esiste una sorta di quasi barzelletta no, nel fatto che ci sono più tesserini in circolazione,
rispetto al numero dei contribuenti della TARI no, e una delle ulteriori mosse che sono allo studio è
la verifica del sistema di accesso alla piattaforma di Via XXIV Maggio, se non vado errato si vuole
passare alla carta dei servizi che è strettamente legata all’imposta TARI e quindi abolire quel
cartoncino bianco della S.A.P. che ormai evidentemente hanno non solo i contribuenti lonatesi ma
evidentemente anche qualcuno che lonatese non è, perché altrimenti non si giustificherebbe, no,
una diffusione elevata superiore, di gran lunga superiore, rispetto al numero dei contribuenti. 
Ecco queste erano un po’ le cose che sono a oggi da noi conosciute e che possono giustificare
questo dato, dopo di che il dato è stato comunicato da S.A.P. e quindi per noi è vero. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore, ci sono ulteriori interventi rispetto al punto in oggetto? Spero la risposta possa
essere stata esaustiva nei dubbi e nelle considerazioni sollevate, Migliorin prego.

CONSIGLIERE MIGLIORIN
Si, ci tenevo anch’io a sottolineare qualcosa riguardo alla TARI, intanto senz’altro perché anch’io
come Rosa facevo riferimento, ho voluto spulciare un po’ i vari dati che riguardano insomma
abbastanza interessato riguardo alla TARI e qualcosa riguardo alla piattaforma, e questo a
sottolineare un po’ lo sforzo a mio avviso di questa Amministrazione, uno sforzo serio a verificare
l’andamento dei rifiuti, della raccolta differenziata o meno, tant’è che facevo caso anch’io al dato
degli ingombranti che per sentito dire era quello che forse, quello che arrivava in piattaforma era
un esubero che era quasi mai giustificato. Quindi è un dato a cui ho fatto caso anch’io quindi da lì,
insomma, una percentuale che aumenta, di conseguenza un impegno serio a migliorare la raccolta
differenziata sia a porta a porta che in piattaforma, su questo a nome della maggioranza è chiaro
ri-sottolineare di nuovo la presenza e l’impegno di Antonio Grandinetti che continua il suo lavoro
in piattaforma, lui insieme alla S.A.P. al completo. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Migliorin, ulteriori interventi? Canziani prego.
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CONSIGLIERE CANZIANI
Si, io volevo solo evidenziare una cosa, delle lamentele che stanno arrivando abbastanza numerose.
Qui si sta parlando di raccolta rifiuti domestici o industriali ecc., ma c’è lungo le strade di Lonate
ed anche nei boschi delle zone limitrofe, un abbandono di rifiuti veramente che io definisco quasi
disgustoso, forse in parte incrementato anche dal traffico che c’è su Viale Ticino per andare verso
le “quattro strade”, ci sono delle mattine di sole, con delle giornate di sole, veramente molto
limpide, che si notano ancora di più questi rifiuti abbandonati per la strada, ovviamente dati da
un’incuria, da un’inciviltà di chi passa su queste strade, e mi chiedevo semplicemente se ok questa
attenzione verso la raccolta differenziata, i cittadini che sono, hanno migliorato questa raccolta,
però anche molti cittadini si lamentano del fatto che io faccio la raccolta differenziata poi esco di
casa e mi trovo davanti delle situazioni veramente incresciose, veramente brutte da vedersi. Poi se
uno si addentra magari in qualche bosco, in qualche via secondaria trova di tutto di più, dai rifiuti
ingombranti alle, a cose veramente che uno non si aspettava di trovare. 
Quindi io direi che questa Amministrazione dovrebbe porre un po’ più di attenzione, nonostante
stia lavorando probabilmente molto bene sulla raccolta differenziata e quindi deve andare avanti in
questo senso, anche verso quello che sono i rifiuti proprio sulle strade quindi in giro. Mi
piacerebbe sapere con che criterio viene fatta questa raccolta che ogni tanto vedo anche che viene
effettuata dei rifiuti abbandonati per strade, se è totalmente a carico del Comune o interviene anche
la Regione, la Provincia, oppure… Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Canziani, qualcun altro chiede la parola? Patera prego.

ASSESSORE PATERA
Si, rispondo a Mario Canziani per quanto riguarda i rifiuti abbandonati. In realtà stiamo
lavorando anche il quel senso perché per la prima volta abbiamo creato un coordinamento tra
assessorato all’Ecologia, Polizia Locale e S.A.P. per fare appunto le verifiche in loco ogni
qualvolta arriva una segnalazione di abbandono di rifiuti. Nel senso che, ogni qualvolta ci viene
segnalato l’abbandono di rifiuti, escono S.A.P. e Polizia Locale, prima di provvedere a ripristinare
a ripulire l’area, escono la Polizia Locale e la S.A.P. per effettuare i controlli e verificare se
all’interno di questi sacchi che vengono abbandonati si riesce a risalire diciamo al proprietario del
sacco. Sono già state fatte delle sanzioni, stanno facendo veramente un ottimo lavoro, aggiungo che
abbiamo anche acquistato, la Polizia Locale su suggerimento dell’Assessorato all’Ecologia, ha
acquistato una telecamera mobile da utilizzare appunto per verificare, da installare in queste zone
dove sono più frequenti gli abbandoni dei rifiuti, perché la situazione effettivamente diciamo è
abbastanza grave e comunque questi episodi si verificano sempre più spesso ma, preciso, non è una
problematica che riguarda solo Lonate Pozzolo ma tutti i Comuni. Tant’è che proprio oggi
pomeriggio, oggi pomeriggio, ho chiesto all’ufficio di convocare, convocare forse non è la parola
corretta, o comunque di organizzare un  incontro con il Comune di Ferno, il Comune di
Vanzaghello e il Comune di Castano Primo per creare appunto un coordinamento e uno scambio di
informazioni e di idee, perché so per certo che nel Comune di Castano Primo ad esempio, hanno
verificato che alcuni rifiuti sono stati abbandonati da persone residenti a Lonate Pozzolo, come
sono stati trovati a Lonate Pozzolo dei rifiuti provenienti da altri Comuni. Allora visto che è una
problematica che riguarda tutti, soprattutto Lonate, perché Lonate 29 chilometri quadrati di
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territorio, in gran parte boschivo, è facile, no, abbandonare i rifiuti nei boschi, però è una
problematica che riguarda tutti e allora, appunto, è partita da Lonate Pozzolo questa iniziativa di
creare questo coordinamento. Saremo quattro Comuni, ma io conto di coinvolgere anche altri
Comuni limitrofi, perché il problema è di tutti, per cui anche solo il fatto di trovarsi, scambiare
delle idee e delle informazioni, secondo me si possono ottenere dei buoni risultati. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Patera, ci sono ulteriori interventi? Perencin, prego.

CONSIGLIERE PERENCIN
Si, volevo riallacciarmi alle parole che ha appena detto l’Assessore Patera sui controlli. Premesso
che sono favorevole sia ai controlli che alle sanzioni per chi appunto commette questi che sono veri
e propri crimini, diciamo ecologici, in questo senso, avevo una piccola curiosità perché ripeto,
visto che ci sono stati controlli, sanzioni su persone che avevano abbandonato dei rifiuti poi sono
state rintracciate tramite informazioni presenti appunto nei rifiuti stessi. Però ricordo un episodio
di  due anni fa, tra l’altro qui eravamo presenti sia io che l’Assessore durante una giornata
ecologica in cui erano stati trovati dei documenti appunto dentro dei rifiuti, poi diciamo che non
era stato proceduto insomma nei confronti della persona che era stata identificata, tant’è  vero che
avevamo fatto anche un’interrogazione al merito e, diciamo per concludere, la risposta era stata
all’interrogazione, ricordo, era stata che in sostanza se non c’era la flagranza di reato non si
poteva intervenire anche se c’era il pubblico Ufficiale ecc.ecc., volevo capire se era cambiato
qualcosa nel frattempo o se questi controlli comunque possono essere effettuati anche in mancanza
di flagranza di reato. Cioè giustamente c’è sia la S.A.P. che diciamo gli organi di Polizia Locale, e
va benissimo, era giusto una curiosità per capire se nel frattempo era cambiato qualcosa o se
appunto questo tipo di problematica ha subito insomma delle variazioni. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie per la domanda. Patera.

ASSESSORE PATERA
Nel frattempo è cambiato il Comandante, ma mi spiego meglio. Nel senso che la precedente
Comandante riteneva che non fosse utile, diciamo così, sanzionare i trasgressori se non in
flagranza di reato perché, e questo è vero perché è provato, spesso quando si fa ricorso al Prefetto,
su questo tipo di sanzioni, il Prefetto annulla di default la sanzione. Queste sono le parole della ex
Comandante Fossati, per cui, secondo la Fossati era necessario beccare proprio al momento la
persona che abbandonava il rifiuto e che effettivamente era così, cioè le sanzioni venivano
automaticamente annullate.
Secondo l’attuale Comandante, a cui abbiamo fatto presente questa problematica in un recente
incontro, sostiene che comunque si può procedere alla sanzione, e per cui noi lo stiamo attuando
anche perché prendere la persona in flagranza, lo puoi fare solo attraverso una telecamera mobile
perché è difficile, no, che una persona compia un gesto simile in presenza di altre persone o di
agenti di Polizia Locale. Spesso lo fanno nell’oscurità o comunque cercano di fare tutto il possibile
per non farsi vedere. Ecco comunque noi abbiamo deciso di complicargli la vita, nel senso che
secondo l’attuale Comandante si può comunque sanzionare, poi faranno ricorso al Prefetto bene,
se ne verranno fuori contento per loro, noi comunque procediamo in questa direzione. Ma la cosa
importante, questo ci tengo a sottolinearlo, non è tanto il fatto che si provvede alla sanzione e poi a
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risalire all’autore del gesto, ma che comunque si sparga la voce che la Polizia Locale insieme alla
S.A.P. e all’Assessorato all’Ecologia sono sul pezzo in questo senso. Nel senso che non intendono
mollare la presa e stiamo ottenendo davvero dei buoni risultati, ma lo stesso vale anche per la
raccolta porta a porta. Vi faccio un esempio: noi siamo partiti con la verifica del sacco
dell’indifferenziato a marzo 2016. A marzo 2016 avevamo una percentuale di differenziata,
praticamente eravamo il fanalino di coda in provincia di Varese, si aggirava intorno al 58% di
differenziata, cioè il Comune di Lonate Pozzolo aveva una percentuale che si aggirava intorno al
58%. A marzo sono cominciati i controlli nel sacco, sono state fatte alcune sanzioni, ma da aprile,
aprile dello stesso anno, la percentuale è salita oltre il 60% perché questo, perché comunque la
voce si è sparsa, si è sparsa la voce che il Comune di Lonate Pozzolo non intende soprassedere su
queste cose, e comunque è bastato solo quello, l’importante è che la gente sappia che da ora in
avanti ci sarà tolleranza zero sia sull’abbandono dei rifiuti e sia sulla raccolta differenziata. Oggi
siamo al 63% della raccolta differenziata, non siamo più fanalino di coda della Provincia di
Varese. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Assessore, ci sono altri interventi? Spero siano stati fugati tutti i dubbi sollevati riguardo
l’argomento più generale della raccolta differenziata dei rifiuti rispetto al semplice piano
finanziario della TARI, se qualcun altro ha qualche intervento, ci sono dichiarazioni di voto
conclusive, intanto richiamo brevemente i punti salienti di questa delibera, a livello di tariffe non ci
sono sostanziali variazioni, c’è una piccola variazione che però non incide particolarmente.
Ringrazio chi si impegna per migliorare la raccolta differenziata tra cui anche il Consigliere
Grandinetti che è sempre presente e vigile, grazie alla collaborazione con il corpo di Polizia
Locale, alla S.A.P. che stanno facendo alcune azioni di controllo e monitoraggio anche da proporre
con gli altri Comuni si sta tendando di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sia nei
boschi sia a bordo strada. 
Se nessun altro chiede la parola riguardo a questo punto, andiamo alla votazione.
Presenti sono in 16, chi è favorevole alzi la mano? 12. Contrari 4, Perencin, Rosa, Iannello e
Canziani. Astenuti: nessuno. 
Il Consiglio Comunale dunque approva. 
L’immediata eseguibilità del punto, chi è favorevole alzi la mano? 16 all’unanimità.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  il comma 639 dell'art. 1 della legge  n. 147 del 27.12.2013  (Legge di stabilità 2014)  ha  istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2014, la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  IMU – imposta
municipale propria;  TARI – tributo sui rifiuti; TASI – tributo per i servizi indivisibili;
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 disciplinano in particolare
l'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le



Delibera di Consiglio Comunale  N. 8/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 8 di 12

tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per
il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il
consiglio comunale deve 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 ...Omissis
“;

CONSIDERATO  che per convenzione, così come meglio specificato all'interno delle LINEE
GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELEBORAZIONE DELLE
TARIFFE ( redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria ), il generico
riferimento all'autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.
201 del dlgs 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art.
238 comma 5 d.lgs 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia
funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ( art. 8 comma 1 D.P.R 158/1999),
ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente
nella determinazione delle tariffe ( art. 42 comma 2 lett.f) d.lgs 267/2000);

CONSIDERATO che:
- con deliberazione n° 40 del 29/07/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale ( IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
-  il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione
delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del
Piano Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti nonchè la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che 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, 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;
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VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e
recuperare per l'anno 2017 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in €
1.496.319,17; 

TENUTO CONTO che il costo determinato per effetto delle sopra richiamate norme è suddiviso in:
costi riferibili alla parte fissa in €. 510.216,43 costi riferibili alla parte variabile in €. 986.102,74;

PRESO ATTO che a loro volta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello stesso D.P.R. i costi sono
suddivisi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;

ACCERTATO che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non
domestiche l'art.4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri
razionali";

CONSIDERATO che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti ripartendo sulla base
della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche
conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno del "metodo
normalizzato";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, che secondo quanto ulteriormente
indicato dall'art 7, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, assicura un abbattimento dei costi variabili
riferibili alle utenze domestiche corredata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

VALUTATO che l'intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per
l'anno 2017 è meglio chiarita e descritta all'interno della relazione denominata "PIANO
FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI 
2017-" - ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 158/1999, deve
essere trasmesso all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di
informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;

DATO ATTO  che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.
prevede che: "A decorrere dall'anno di 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, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997 e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione";

VISTO  l'art. 5 comma 11 del decreto legge 30 dicembre 2016 n° 244  che ha differito al 31 marzo
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;  

Considerato, che ai sensi dell'art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n° 232  è sospesa
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
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rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate
non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 158/99;

PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art.41 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in
misura percentuale compresa tra il 10 e il 30 % dei proventi derivanti dal recupero di energia e
materiali raccolti in maniera differenziata;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013, i comuni applicano il tributo
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 46 del vigente
Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del 50%;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 27.12.2013,  modificato dal D.L. 16 del
6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68, il comune disciplina con
proprio regolamento (art.27 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC) riduzioni della
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo;  

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla base del Piano Finanziario da
approvare con la presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017, in conformità a quanto
previsto dall’art. 1 comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013;

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il regolamento IUC e le relative
potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto Regolamento del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999;

RITENUTO opportuno suddividere la categoria 25 nelle sottocategorie 25/a - supermercati di grosse
dimensioni e 25/b - negozi di generi alimentari di vicinato nonchè di piccole dimensioni; 

RILEVATO di dover fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, quali indici di produzione del rifiuto, di cui
al D.P.R 158/1999, nella misura fra il valore minimo e il valore massimo proposti dalle tabelle
n2,n3 e n4 dello stesso decreto;

CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art.1 del decreto legge n.16/2014
convertito dalla legge n. 68/2014 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell'art. 1 della legge
n. 147/2013 disponendo inoltre che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto



Delibera di Consiglio Comunale  N. 8/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 11 di 12

n.158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle
tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2,3a,3b,4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto n. 158/1999, inferiori
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta previsione è stata estesa
alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO quindi fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, in modo tale da assicurare  un riequilibrio del prelievo tra le
diverse categorie;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 20/03/2017;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere 
favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso con parere al bilancio di
previsione 2017/2019  in data 13/03/2017;

Visti:
- L'art.3 della L.241/90 e s.m.i.
- l'art. 1 comma da 639 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il vigente regolamento comunale che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Perencin L., Rosa N., Iannello A., Canziani M.)
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:

1. di approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI 2017-" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, quale allegato 1;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 158/1999, il competente ufficio provvederà
ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario.

3. di recepire che la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore delle
utenze domestiche prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento dell’imposta unica comunale
(IUC), è fissata fra il 10% e il 30% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti
in maniera differenziata;
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4. di determinare per l'anno 2017 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
determinate nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

5. di fissare la misura tariffaria delle utenze giornaliere in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportandola a giorno e maggiorata del 50%;

6. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cu all'art. 19 del D.LGS 504/1992, all'aliquota deliberata
dalla Provincia;

7. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto del comma
15 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 e s.m.i.

- - - - - - 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di
provvedere agli adempimenti necessari in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe
relative al tributo TARI;

Con voti favorevoli  unanimi (n.16), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.lgs 267/2000.

= = = = = = 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - ANNO 2017

DATI GENERALI %

Costi fissi 493.004,43 0,00% 493.004,43 Costi fissi 

CKn 17.212,00 17.212,00 CKn

Costi variab 986.102,74 0,00% 986.102,74 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       10.000,00 10.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU kg 5.633.054,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 2.622.033,46 46,55 237.491,87€                459.004,01€                       10.000,00€         449.004,01€             

Und 3.011.020,54 53,45 272.724,56€                527.098,73€                       10.000,00-€         537.098,73€             

Totale 5.633.054,00 100,00 510.216,43€                986.102,74€                       -€                     986.102,74€             

n Stot(n) N(n) Kb Fisso €/mq Variabile €

1 168.539,23 1337 1,00 0,279 50,09

2           196.414,87 1340 1,80 0,327 90,17

3           166.245,80 1118 2,05 0,366 102,69

4           111.988,18 768 2,60 0,397 130,24

5             34.613,26 216 2,90 0,428 145,27

6 o più             13.596,34 88 3,40 0,453 170,32

Totale 691397,68 4867

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 50%

n. Stot(ap) Kc Kd Fisso €/mq Variab. €/mq

1 19.949,70 0,40 3,28 0,297 0,585

2 846,80 0,34 2,80 0,252 0,499

3 114.749,50 0,54 4,41 0,399 0,787

4 10.738,00 0,80 6,54 0,591 1,166

5 0,00 0,46 3,74 0,340 0,666

6 4.939,60 0,39 3,24 0,290 0,578

7 0,00 1,33 10,93 0,989 1,950

8 6.311,50 0,99 8,10 0,735 1,444

9 6.207,85 1,08 8,81 0,798 1,571

10 0,00 1,14 9,33 0,844 1,665

11 28.708,40 1,21 9,88 0,895 1,763

12 1.832,79 0,92 7,55 0,680 1,346

13 9.024,00 1,12 9,17 0,829 1,636

14 3.024,68 1,32 10,79 0,978 1,925

15 320,79 0,67 5,49 0,497 0,979

16 0,00 1,30 10,60 0,963 1,892

332,00 1,95 15,91 1,445 2,837

17 2.507,90 1,21 9,90 0,896 1,766

18 13.741,14 0,88 7,28 0,656 1,298

19 6.729,54 1,19 9,73 0,881 1,736

20 170.553,99 0,81 6,65 0,603 1,186

21 27.674,80 0,71 5,82 0,529 1,039

22 3.463,53 3,95 32,40 2,934 5,779

0,00 10,18 83,49 7,562 14,893

23 0,00 5,68 46,61 4,221 8,314

24 2.727,29 2,73 22,33 2,024 3,983

25 A 4.558,48 2,76 22,67 2,050 4,044

25 B 1.437,33 2,24 18,39 1,665 3,280

26 537,00 1,86 15,24 1,382 2,718

27 528,00 4,92 40,33 3,654 7,193

28 0,00 1,91 15,71 1,422 2,802

29 0,00 4,53 37,12 3,361 6,622

131,00 6,79 55,69 5,042 9,933

30 0,00 1,30 10,70 0,966 1,908

441.575,61

Cinematografi e teatri

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Bar, caffè, pasticceria

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

supermercato

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari
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PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicato nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.lonatepozzolo.gov.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
26/04/2017 e fino al 11/05/2017.

N. 608 di registro pubblicazione.

Lonate Pozzolo, 26/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Vietri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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