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MARIA LUISA ROSSO CONSIGLIERE Presente
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L’anno  duemiladiciassette addi  ventotto del mese di marzo alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

ROSANNA GIACHELLO

ILARIA ALBERTI CONSIGLIERE Presente

TIZIANO MATTA CONSIGLIERE

LUIGI BORASIO CONSIGLIERE Presente

Presente

ALEX ACIDE

AGOSTINO VIANO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE

ROBERTO CATTOZZI

ROBERTO GIGLIA CONSIGLIERE Presente

VICE SINDACO Presente

SANDRO FRANCHI CONSIGLIERE Presente

Presente

                    Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale Sig.
DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA

             Assume la presidenza la Signora  ROSANNA GIACHELLO

   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO

MANUELE CENA



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE

Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta
Unica Comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la Tassa sui Rifiuti
(TARI) quale componente della imposta unica comunale IUC, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che la TARI è disciplinata nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da
681 a 691 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.;

Dato atto 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;

Premesso che, con deliberazione CC n. 8 del 28/03/2017, il comune ha provveduto
alla modifica del Regolamento relativo alla TARI , disciplinando ulteriormente le
riduzioni e agevolazioni dell’imposta;

Tenuto conto della modifica regolamentare dell’art. 36 commi 2 e 3, approvata con
deliberazione n. 12 del 29/04/2016, che stabilisce l’assolvimento dell’obbligazione
tributaria in numero 4 rate bimestrali a partire dal 30 giugno di ciascun anno;

Rilevato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti
ogni anno 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);

Dato atto che 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;

Visto l’art. 4, comma 2, del DPR 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce
tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire
attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

Visto che 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;

Preso atto che:
i costi complessivi del servizio ammontano ad € 743.911,00, come da pianoa.
finanziario, imputabili ai costi fissi per € 377.757,00 e ai costi variabili per €
366.144,00;
la produzione annua globale di rifiuti è pari a Kg. 1.790.750;b.



nella ripartizione dei costi, la produzione annua delle utenze domestiche incide inc.
misura pari al 88,70% mentre quella delle utenze non domestiche in misura pari al
11,30%;

Ritenuto di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche come da
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 d.l. 201/2011 convertito in legge
22/12/2011 n° 214 e modificato dall’art. 10 comma 4 della legge 06/06/2013 n. 64, a
decorrere dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate telematicamente,
mediante inserimento del testo delle stesse, nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, come precisato nelle
circolari ministero dell’economia e delle finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del
28/02/2014;

Visti:
il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42a.
relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del
della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,b.
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 lac.
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
l’art.5 , comma 11 , del D.L.244/2016 , ai sensi del quale  il termine perd.
l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 31 marzo
2017;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabili, espressi sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00,
dal responsabile del servizio interessato;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano1)
finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la
relazione illustrativa relativa, di esso parte integrante ed essenziale.

Di approvare le tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche per l’anno2)
2017, come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario3)
allegato consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di
rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2017;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1°4)
gennaio 2017;

Di mantenere  le scadenze delle rate precedentemente determinate con proprio5)
atto n. 12 del 29.04.2016, con la seguente tempistica:



1̂ rata: scadenza 30/06/2017 nella misura del 25% dell’importo;-
2̂ rata: scadenza 31/08/2017 nella misura del 25% dell’importo;-
3̂ rata: scadenza 31/10/2017 nella misura del 25% dell’importo;-
4̂ rata: scadenza 31/12/2017 nella misura del 25% dell’importo;-
precisando che la rata totale potrà essere pagata alla scadenza della 2̂ rata il
31 agosto 2017;

Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del6)
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201
convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n.
64. dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.



*******************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Rosanna Giachello per la quale si fa espresso rinvio al
precedente punto 8;
Si dà atto che anche per la discussione si fa rinvio al precedente punto 8;

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione
espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 9, contrari 4 (Borasio, Franchi, Giglia e Viano) e astenuti 0 espressi
nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.

Successivamente stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 9, contrari 4 (Borasio, Franchi, Giglia e Viano) e astenuti 0 espressi
nei modi e forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. lgs 18.08.00 n. 267



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

 ROSANNA GIACHELLO DOTT. MICHELANGELO LA ROCCA



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ANNO 2017

ALLEGATO "B"

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 377.757,11 0,00% 377.757,11 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 366.153,52 0,00% 366.153,52 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 743.910,64 TOTALE LORDO

Totale RSU        kg 1.790.750,00 4.000,00 RIDUZIONI

Tasso inflaz. Ip 739.910,64 TOTALE NETTO

Recup. Prod. Xn

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

Ud 1.608.535 88,70 335.070,56€                     324.778,18€                      -€               324.778,18€                  

Und 182.215 11,30 42.686,55€                       41.375,35€                        -€               41.375,35€                    

Totale 1.790.750 100,00 377.757,11€                     366.153,52€                      -€               366.153,52€                  

Inserire Inserire Inserire

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

1 109.427,00 774 90% 0,807 82,02 0,807 82,02

2 96.864,00 615 100% 0,942 153,78 0,942 153,78

3 78.558,00 460 45% 1,038 172,58 1,038 172,58

4 47.529,00 290 30% 1,115 208,46 1,115 208,46

5 12.411,00 68 38% 1,192 270,49 1,192 270,49

6 o più 4.894,00 27 40% 1,250 314,40 1,250 314,40

Totale 349.683,00 2234

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

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 3.630,00 0% 0,764 0,590 1,354 0,764 0,590 1,354

2 424,00 0% 1,180 1,251 2,431 1,180 1,251 2,431

3 0% 0,669 0,706 1,375 0,669 0,706 1,375

4 2.244,00 0% 0,528 0,687 1,215 0,528 0,687 1,215

5 0% 3,512 3,723 7,235 3,512 3,723 7,235

6 0% 2,403 2,551 4,954 2,403 2,551 4,954

7 0% 1,673 1,776 3,448 1,673 1,776 3,448

8 2.796,00 0% 1,761 1,678 3,438 1,761 1,678 3,438

9 377,00 0% 1,532 1,628 3,160 1,532 1,628 3,160

10 662,00 0% 1,532 1,980 3,511 1,532 1,980 3,511

0% 0,008 0,009 0,017 0,008 0,009 0,017

11 123,00 0% 2,082 2,827 4,909 2,082 2,827 4,909

12 2.092,00 0% 1,549 1,635 3,184 1,549 1,635 3,184

13 1.347,00 0% 1,620 1,758 3,378 1,620 1,758 3,378

14 1.612,00 0% 1,180 1,703 2,883 1,180 1,703 2,883

15 209,00 0% 1,444 2,025 3,469 1,444 2,025 3,469

16 3.026,00 0% 4,261 3,603 7,864 4,261 3,603 7,864

22 (*) 3.686,00 0% 0,624 0,173 0,796 0,624 0,173 0,796

17 774,00 0% 2,884 3,047 5,931 2,884 3,047 5,931

18 1.910,00 0% 3,099 3,509 6,608 3,099 3,509 6,608

19 0,00 0% 2,711 3,860 6,571 2,711 3,860 6,571

20 76,00 0% 5,335 4,516 9,851 5,335 4,516 9,851

0% 0,029 0,025 0,054 0,029 0,025 0,054

21 91,00 0% 0,916 3,262 4,178 0,916 3,262 4,178

TARIFFE 2017

TARIFFE 2017

Discoteche, night-club

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

Depositi e  magazzini senza alcuna vendita diretta

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Banche ed istituti di credito

 - idem utenze giornaliere

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Stabilimenti balneari

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

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

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo



ALLEGATO "A"
Comune di Verolengo
Abitanti al 31/12/2016 nr. 4881

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE

0

             Costo servizio raccolta rsu 204.569

     CTS - Costo trattamento e smaltimento 99.123

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
     CRD - Costi di raccolta differenziata 
             carta e cartone 77.107
             vetro 37.570
             plastica 25.284
             organico 142.239
             ingombranti e altre raccolte 9.016
             mercati 0
             ecocentro 33.220

     CTR - Costi trattamento e riciclo 42.782

CC - Costi Comuni
     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso 5.000
     CGG   - Costi generali di gestione 2.000
     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale, spese gen. Varie e oneri finan) 56.000
CK - Costi d'uso del Capitale
     AMM - Ammortamenti 0
     ACC - Accantonamenti 10.000
     R    - Remunerazione del capitale investito 0

TOTALE PIANO FINANZIARIO 743.911

63.000

10.000

     AC 

367.219

303.692

324.436

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

0

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017

670.911

204.569
     CRT - Costi di raccolta e trasporto

CG - Costi Operativi di Gestione

     CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

9



Comune di Verolengo

Abitanti al 31/12/2016 nr. 4881

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE: 743.911

0 204.569

24.384 -108.422

0 74.738

5.000 324.436

2.000 -171.951

280.373 42.782

56.000

10.000

TOTALE 377.757 TOTALE 366.154

% incidenza costi fissi su costi totali 50,78% % incidenza costi variabili su costi totali 49,22%

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99

per cui vengono traferiti nella quota fissa le seguenti voci:

-discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)

-costi del personale: in misura non inferiore al 50%  (applicato 53%)

CCD - Costi comuni diversi (costo del pers.e 

spese generali varie)

CTS - Costo trattamento e smaltimento (24,6%)

CRT - Costi di raccolta e trasporto

CTR - Costi trattamento e riciclo

CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della 

risc. e del contenzioso

CGG   - Costi generali di gestione

     Costi Personale di Servizio (53%)

CK - Costi d'uso del Capitale

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2017

PARTE VARIABILEPARTE FISSA

- 53% costi personale serv

AC

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche

CTS - Costo trattamento e smaltimento 

(75,4%)

CRD - Costi di raccolta differenziata 

- 53% costi personale serv


