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CON SI G LI O CO M UNAL E  
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - APPROVAZIONE  PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2017. 
 
 
L'anno duemiladiciasette, addì cinque del mese di aprile alle ore 21,00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio 
Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presente Assente 
1 OLEARI Alberto SI  
2 CLERICI dott.ssa Roberta Giovanna SI  
3 IULA dott. Ivan SI  
4 GUZZETTI dott. Loris SI  
5 TENCONI dott. Marco SI  
6 MARIGA Barbara SI  
7 PERRUCCHETTI Angela Giuseppina SI  
8 RIMOLDI Luigi SI  
9 FRIGERIO Ivana Agnese SI  
10 BANFI dott. Cristiano SI  
11 BORRONI Maria Giovanna SI  
12 MASON Paolo  SI 
13 CARNELLI dott. Giancarlo Mauro SI  

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1  
 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE  AVV. GIUSEPPE LOCANDRO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - APPROVAZION E PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 2017. 
 
 
 
Il Sindaco dopo aver letto l’oggetto passa la parola all’Assessore al Bilancio Marco Tenconi che 
illustra l’argomento proponendo un’unica continuativa relazione per tutti i tre oggetti trattandosi di 
punti all’odg afferenti la medesima fattispecie inerente il bilancio. 
 
Seguono le relazioni dei singoli Assessorati. 
Successivamente intervengono i Consiglieri di opposizione Banfi Cristiano e Carnelli Giancarlo 
(omissis – per le relazioni e la successiva discussione si rinvia a distinto e separato verbale da 
pubblicarsi e approvarsi con distinto e successivo atto); 
 
 
QUINDI, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
SENTITA  la relazione dell’Assessore al Bilancio Marco Tenconi e gli interventi che ne sono 
seguiti; 
 
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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2017 è differito 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; 



RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e confermato anche 
per l’anno 2017, ad eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO  che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato 
significative modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 
 
l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 
- il contratto di comodato sia stato registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 
principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel 
Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 
 
l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati 
di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 
giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto 
di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai 
requisiti soggettivi dei possessori 
 
-dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:  
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
2016 /delibera C.C. n. 10 previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;  
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
c) Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli 
(anziché 75); 
 
l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari 
locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 
 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica;  
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 
 
l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI  le seguenti modifiche: 
 

− l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1,A/8 E A/9; 

− l’esenzione per i terreni agricoli. 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/09/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato Regolamento IUC, componente IMU, 
TASI e TARI e successivamente aggiornato con delibera di C.C. n. 8 del 04/05/2016, esecutiva; 
 



RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 
2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

- riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con 
esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in 
linea retta entro il 1° grado; 

TENUTO CONTO CHE  ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nel modo seguente: 
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

CONSIDERATO  tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO , quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 



CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 e 2015 2016 e 2017 l’aliquota massima non può 
eccedere il 3,3 per mille, vista la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per 
mille; 

CONSIDERATO  che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO  che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO  che il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 
147/2013 specifiche riduzioni; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. Dal 
2016 è abolita la quota (30%) a carico del detentore/occupante purché vi risieda con il proprio 
nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica con esclusione cat. 
catastali A1-A8-A9; 

CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento: 

α) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

β) all’ individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO  di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi; 



TENUTO CONTO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 247.000,00 

Spese di gestione e cura del verde 
pubblico 

€ 69.800,00 

Gestione rete stradale comunale 
(manutenzione) 

€ 119.850,00 

Patrimonio Comunale € 283.300,00 

Cimitero € 22.200,00 

Servizio di protezione civile e 
pubblica sicurezza 

€ 160.220,00 

Biblioteca comunale e Cultura   €     64.400,00 

Servizi sociali € 509.500,00 

Spese di gestione uffici comunali € 63.900,00 

TOTALE € 1.540.170,00 

  

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO , quindi poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 



- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

ai criteri di determinazione delle tariffe; 
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
all’ 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; 

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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dal servizio che gestisce il servizio, di cui si allega il 
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017; 

CONSIDERATO  che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ha introdotto, nella disciplina della TARI 2014-2015 e confermate per il 2016 e anche per 



l’anno 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le 
modalità applicative del nuovo tributo; 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 
2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 

dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 

tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 

RITENUTO  che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 
tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire 
spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 

CONSIDERATO  che si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013;  

VISTO , a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe proposte dal Comune 
per l’anno 2017 esposte nel piano Finanziario 2017; 

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; 

CONSIDERATO , sotto questo profilo che la normativa vigente ha determinato le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati; 

RITENUTO  opportuno stabilire, ai sensi della normativa in vigore, le seguenti scadenze di 
pagamento: 
 

IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto 16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI   1^Rata o rata unica 
2^Rata 
 

31 luglio 
31 ottobre 
 

 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 49, comma 
1’, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
CONSIDERATO  che l’argomento è stato esposto dalla competente Commissione consiliare nella 
seduta del 21 marzo 2017; 
 
VISTA  la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
VISTO  il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 14 marzo 2017 acquisito ai 
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI 10 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di maggioranza “Tu come 
Turate” e Carnelli Giancarlo – Indipendente) n. 2 astenuti (Banfi Cristiano e Borroni Maria 
Giovanna di “Per Turate Lega Nord Impegno Comune”), essendo n. 12 i Consiglieri presenti di cui 
n. 10 i votanti; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

−  di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU)  

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

4 per mille 



201/2011, convertito in L. 214/2011 

Aliquota per i fabbricati dati in comodato 
d’uso 

6,7 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat.D 8,9 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato (incremento 
comune 1,30 per mille) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati soggetti 
ad imu aree edificabili e terreni agricoli 

8,0 per mille 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200.00  

2. di ritenere valide anche per gli anni successivi, le dichiarazioni presentate sull’anno 
2013/2014/2015/2016/2017 per godere dell’aliquota agevolata  sugli Immobili dati in 
comodato d’uso; 

3. di confermare per l'anno  2017 le seguenti riduzioni IMU: 

-per immobili inagibili e inabitabili: riduzione del 50%; 
-per fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 
dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 
-per comodati d'uso gratuito come previsto dall' art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016: 
riduzione 50%; 

4. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):   

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenza le per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);  

- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 
giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa; 

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; - i 
terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile;  

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 



Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale);  

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;  

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad esclusione delle 
categorie A/1, A/8 e A/9;  

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che 
pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU:  

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

-una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 

 

 
 



Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

1. ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e successive integrazioni sul tributo, si dispone:  

Aliquota per abitazione principale 
esclusivamente per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze  del 
possessore nonché dell’utilizzatore e del 
suo nucleo famigliare 

detrazione 20,00 euro 

2,1 per mille 

Aliquota per comodati uso gratuito 2,1 per mille 

Aliquota per unità abitative locate  2,1 per mille 

Aliquota per unità abitative a disposizione 2,1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

1,7 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,1 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 

Terreni agricoli esenti 

 

2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, sulla tasi dovuta la detrazione 
di € 20.00 per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 =; 

3. di confermare per l'anno 2017 le seguenti riduzioni della TASI come già previste per 
l’applicazione dell’Imu: 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 
- -riduzione 50% per i comodati d'uso gratuito come previsto da art. 1 comma 10; 

 
4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. Dal 2016 è abolita la quota (30%) a carico del 
detentore/occupante purché vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica con esclusione cat. catastali A1-A8-A9; 



5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari a 
circa il 85,96 per cento; . 

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile. 



Tassa sui rifiuti (TARI)  
 

1. di approvare il  Piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-
finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):  

Pers. Descrizione 
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA 
VARIABILE 

€/ANNO 

1 
Componente nucleo 

familiare 
0,54 38,72 

2 
Componenti nucleo 

familiare 
0,54 66,38 

3 
Componenti nucleo 

familiare 
0,54 77,44 

4 Componenti nucleo 
familiare 

0,54 88,50 

5 
Componenti nucleo 

familiare 
0,54 99,57 

6 
Componenti nucleo 

familiare 
0,54 110,63 

 
TARI 2014 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Comune di Turate 

Cat. Sott. Descrizione Categoria 
QUOTA 

FISSA €/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA  

1 NP Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,53 0,35 0,88 

2 NP Cinematografi e teatri 0,39 0,27 0,66 

3 
NP Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,67 0,55 1,22 

4 
NP Campeggi, distributori carburante, impianti 

sportivi 1,64 0,82 2,46 

5 NP Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,50 0,46 0,96 

6 NP Esposizione e autosaloni 0,73 0,34 1,07 

7 NP Alberghi con ristorante 1,33 0,82 2,15 

8 NP Alberghi senza ristorante 0,86 0,49 1,35 

9 NP Appartamenti e case in vendita o affitacamere 0,99 0,76 1,75 

10 NP Case di cura e di riposo 1,84 1,48 3,32 

11 NP Ospedali e cliniche private 1,41 1,09 2,50 

12 NP Uffici, agenzie, studi professionali 1,72 0,66 2,38 

13 NP Banche ed istituti di credito 1,20 0,87 2,07 

14 
NP Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,58 1,63 3,21 

15 NP Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,63 3,09 



16 
NP 

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

1,57 1,12 2,69 

17 NP Banchi di mercato beni durevoli 1,44 0,97 2,41 

18 
NP Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,99 0,54 1,53 

19 
NP Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,04 0,54 1,58 

20 NP Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,38 1,30 

21 NP Attività industriali con capannoni di produzione 0,50 0,44 0,94 

22 NP Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 0,38 0,91 

23 NP Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,51 2,57 6,08 

24 NP Mense, birrerie, amburgherie 3,35 2,54 5,89 

25 NP Bar, caffè, pasticceria 3,22 2,52 5,74 

26 
NP Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,63 2,19 4,82 

27 NP Plurilicenze alimentari e/o miste 2,63 2,19 4,82 

28 NP Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,72 2,73 7,45 

29 NP Ipermercati di generi misti 2,36 2,19 4,55 

30 NP Banchi di mercato generi alimentari 4,40 3,14 7,54 

31 NP Discoteche, night club e sale giochi 1,37 0,93 2,30 

 
 

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo 
deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari ad euro 0,81; 

4. di stabilire che la tariffa applicabile alle abitazioni tenute a disposizioni che risultano vuote 
e non abitate deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari 
ad euro 0,54; 

5. di introdurre , a decorrere dal 1° gennaio 2017, le  riduzioni della TARI previste da 
normativa vigente e dal  regolamento sezione Tari  all’art.21/D; 

6. di dare atto che sull’importo della TARI  si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 
147/2013; 

7. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà 
essere effettuata in n. 2 rate: 

 



IMU  Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI  1^ Rata o unica rata 

2^ Rata 

 

 31 luglio 
 
31 ottobre 
 

 

 

− di riservarsi , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e 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; 

− 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. 

- di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI, TARI e IMU devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica,  mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28  settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze –  

- L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre 
dello stesso anno. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
CON VOTI 10 favorevoli espressi per alzata di mano (tutto il gruppo di maggioranza “Tu come 
Turate” e Carnelli Giancarlo – Indipendente) n. 2 astenuti (Banfi Cristiano e Borroni Maria 
Giovanna di “Per Turate Lega Nord Impegno Comune”), essendo n. 12 i Consiglieri presenti di cui 



n. 10 i votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4’, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 

 



 

 
PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tributo servizio  rifiuti) 2017  

 
1 - Premessa  
 
Il presente documento riporta a preventivo i costi riportati nel Piano Finanziario TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Le scadenze di versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) da approvate con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale per l’anno 2017: 
 

- n. 2 RATE con scadenza: 
 
-  31 LUGLIO E 
-  31 OTTOBRE 

 
tali scadenze di versamento  recepite all’interno della delibera di approvazione delle aliquote -
riduzioni; 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario pone come obbiettivi dell’amministrazione:  
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo Spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale è   effettuato dalla ditta 
Econord Spa, con frequenza media giornaliera a zona in cui il territorio è diviso, con l’impiego dei 
sotto elencati mezzi in dotazione: 
 
n. 1  spazzatrice meccanica di proprietà della stessa ditta Econord Spa (appaltatrice del Servizio 
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi; 
n. 1        soffiatore 
 
L’obiettivo si pone di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e attivazione della raccolta separata della 
frazione umida dallo 01/04/2016 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si è raggiunto attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 



Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è quello di ridurre la quantità di 
prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al CRDR; 
 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiu ti indifferenziati. 
 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è appaltato il 01/06/2015 a 
Econord spa ed è realizzata porta a porta bi settimanalmente con conferimento rifiuti 
prevalentemente presso la discarica di Mozzate. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
 
La raccolta differenziata avviene:  
 
BISETTIMANALE: frazione umida dal 01/04/216 (sacchi in materiale biodegradabile e 
compostabile e secchi marroni 
SETTIMANALE 
- Raccolta domiciliare  
(Secchio VERDE) vetro, lattine 
 (SACCO GIALLO) bottiglie di plastica,  
(SENZA CONTENITORE) carta e cartone 
 
MENSILE 
Raccolta di: 
-farmaci (n.2 punti prelievo)  
-pile (n.11 prelievo)  
-olio vegetale residuo di cottura (pizzerie, ristoranti) 
 
-  Raccolta rifiuti differenziati presso il CRDR  
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (metallo, carta, plastica, vetro, scarti vegetali) sono 
conferiti ad impianti specializzati che provvedono al recupero/smaltimento degli stessi.  
 
Obiettivo economico  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 
- 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. 
 
 
Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 
finanziaria, ha accordato a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 
economico, la possibilità di effettuare il versamento con un numero maggiore di rate.  



 
3 - Relazione al piano finanziario  
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui 
rifiuti;  
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2017/2019  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella 
gestione del ciclo RSU.  
 
Flusso di raccolta  Frequenza  Modalità attuazione  

Raccolta Indifferenziata  
Settimanale dal 
01/04/2016 

Raccolta porta a porta  

Rottami ferrosi  A riempimento 
Conferimento presso il CRDR  

Vetro  
Settimanale e a 
riempimento 

Domiciliare e presso CRDR  

Legno  A riempimento 
Conferimento presso CRDR 

Verde – Rifiuti biodegradabili  A riempimento 
Conferimento presso CRDR  

Farmaci, 
Mensile e a 
riempimento 

Bidoni c/o farmacie e CRDR 

Carta e Cartone  
Settimanale e a 
riempimento 

domiciliare e presso CRDR  

Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi  
A riempimento 

Conferimento presso CRDR 

Batterie e accumulatori pile, toner, lampadine 
a scarica, materiale ferroso 

A riempimento 
Conferimento presso CRDR  

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  
Tv monitor  A riempimento 

Conferimento presso CRDR  



Imballaggi in plastica  Settimanale a 
riempimento 

Raccolta domiciliare e Raccolta 
presso CRDR  

Pneumatici fuori uso  A riempimento 
Conferimento presso CRDR  

Ingombranti A riempimento Conferimento presso CRDR  

Pile, olio vegetale 
Mensile/a 
riempimento 

Presso attività di 
ristorazione/presso CRDR 

 
 
 
 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel peri odo Gennaio 2016 – Dicembre 2016: 
 
 

-          RSU: kg 1.402.860 

-          Residui spazzamento strade: kg 218.150 

-          Ingombranti: kg 259.120 

-          Cimiteriali: kg 0 

-          Inerti: kg 169.020 

-          RD: kg 2.114.256 

 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di Turate 
è stato in grado di raccogliere in modo differenziato rifiuti solidi urbani, pari a circa il 65 % del 
totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 35% del totale è stata smaltita in modo 
indifferenziato.  
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017/2018/2019 
 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata l’Amministrazione comunale ha, con 
il nuovo appalto di gestione, attivato la raccolta separata della frazione umida a partire dallo 
01/04/2016 ed intende raggiungere l’obbiettivo del 70% per l’anno 2017. 
  
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  



 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
CGID  = CSL + CRT + CTS + AC  
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €110.000,00 
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE PUBBLICHE €147.000,00 
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 235 .000,00 
AC - ALTRI COSTI € 439,00 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR  
 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
 
 
 
CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
MATERIALE € 289.000,00 
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO €90.000,00.  

 
COSTI COMUNI  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 



CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) e fondo svalutazione crediti 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso  € 12.000,00 
CGG  = costi generali di gestione  € 83.646,00 
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) e 
fsc € 55.000,00 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 
in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
  
Rn = rn(Kn1 +In + Fn )  
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula:  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
 
dove:  
 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2016"  
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);  
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI  
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2017 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni e 
FSC  per l'anno 2017;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE  
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 
Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 
impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 
introito.  
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' 
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti 
del servizio di gestione RSU;  
 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  
 
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano  



CKn             9.069,00 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili :  CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 
 
 
 
 



 

CG Costi operativi di gestione 

CGIND Costi gestione indifferenziati 

Attività CSL  
Spazz. 
Man. 

Spaz. Mecc 
Analisi 
RUE 

Omologa 
RUE 

Pulizia 
Mercato 

Pulizia aree 
a parco 

Pulizia 
Foglie 

Svuotam. 
Cestini 

Altri 
interv. 
Pulizia 

Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale 
voce 

Person. 
CGG1 

CSL  
Costi spazzamento e 

lavaggio aree 
pubbliche 

            
147.000,00   

 
147.000,00  

Attività CRT  
Racc. 
RUA  

Ut. 
Aggiunte 

Racc. 
pannolini 

Racc. 
Ingom. 

Cimiterial
i 

        
Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale 
voce 

Person. 
CGG2 

CRT 
Costi di raccolta e 
trasporto e RSU 

             110.000,00 40  
66.000,00 

      
44.000,00  

Attività CTS  
Smaltim. 

RUA  
Smaltim. 

RUE 
Smalt. 
Ingom. 

Smalt. 
Pneu. 

Inerti         
Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale 
voce 

Person. 
CGG3 

CTS 
Costi di trattamento 

e smaltimento 
             235.000,00 10 211.500,00 23.500,00      

Attività AC  
Noli 

contenit. 
Rateiz. 

Acq. Cont. 
  

Lavaggio 
cass. 

Rimoz. 
Cassonetti  

  
Iva 

indetraibile 
1 

Iva 
indetraibil

e 2 
  Totale costi   

Totale 
voce 

  

AC 
Altri costi                   439,00         439,00    

Totale CGIND Costi gestione indifferenziati 492.439,00     424.939,00 67.500,00 

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Attività CRD  Carta Plastica Organico 
Vetro + 

Latt. 
Vegetali         

Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale 
voce 

Person. 
CGG4 

CRD 
Costi di raccolta 

differenziata  
                

289.000,00  
50  

144.500,00 
   

144.500,00  

Attività CTR  Organico Multimater. Vegetali Pile 
Farmaci 

scad. 
Toner Vernici Olio alim. Plastica  

Totale costi 
con pers.  

% 
personale 

Totale 
voce 

Person. 
CGG5 

CTR 
Costi Trattamento e 

Riciclo 
         90.000,00 10 81.000,00 9.000,00 



CTR esclusi 
Contributi CONAI -36.000,00 -42.000,00   -42.000,00   

Totale CGD Costi di gestione della raccolta differenziata 337.000,00    183.500,00 
 

153.500,00 
  

TOTALE CG COSTI DI GESTIONE             

CC Costi Comuni 

Attività CARC  Costi Pers  
postalizzazi

one  
              Totale costi    

Totale 
voce 

  

CARC  
Costi Amm. 

Accertamento, 
Riscoss. Contenz. 

 12.000,00                     
12.000,00 

  12.000,00       

Attività CGG  
Pers. 

Coordin 

Gestione 
CDR 

Combustibi
le derivato 
dai rifiuti 

Rimmorsi  
dovuti  

assistenza
sw  

          Totale costi  

Costo 
Personale 
Ribaltato 

 

Totale 
voce 

Pers. 
CGG6  

CGG 
Costi Generali di 

gestione 
75.089,00  4.500,00  4.057,00                  

83.646,00  

44.000,00 
23.500,00 
153.500,00   

 8.557,00  75.089,00 

Attività CCD  
Comunica

z. 
Informaz. 

Materiali 
consumo 

Indagine 
conscitiva 

Disavanz
o 2015 

Crediti 
Inesigibili 

Trasf. Rifiti 
da CDR 

Combustibil
e derivato 
dai rifiuti 

Interessi 
mutui  

    
Totale costi 
con pers.  

  
Totale 
voce 

  

CCD 
Costi Comuni Diversi  100,00   51.000,00  4.900,00      55.000,00       55.000,00       

Totale CC COSTI COMUI  150.646,00 221.000,00 75.557,00 75.089,00  

CK Costi d'Uso del Capitale 

Attività CK  
Rem. 

Capitale 
                Totale costi    

Totale 
voce 

  

Amm. - 
Ammortamenti 

9.069,00                                            
9.069,00    

                           
9.069,00    

  

Acc. - Accantonamenti                                         
-    

                           
-    

  

Rn - Remunerazione 
Capitale investito 

              



Totale CK Costi d'Uso del Capitale          
9.069,00            

9.069,00    

TOTALE 
GENERALE COSTI  

  989.154,00 221.000,00  693.065,00 75.089,00  

Contributo scuole stale 
MIUR (negativo) 

  3.000,00  3.000,00   

Totale per calcoli 
tariffe 

  986.154,00 221.000,00 690.065,00 75.089,00 

 
 
 

fissa Valori  variabile Valori  

csl 147.000,00 crt  66.000,00 

carc 12.000,00 cts 211.500,00 

cgg 304.646,00 crd 102.500,00 

ccd 55.000,00 ctr  81.000,00 

ac    439,00   

ck 9.069,00   

Totali 528.154,00  

 
461.000,00 

 

Percent. 53,40%  46,60% 
 
 
 
 
 
 
 



6.4 Determinazione del Costo del Servizio  
 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani.  
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione dell’anno2016 si sono rielaborati i costi previsionali in 
riferimento al periodo 2017 – 2018 necessari al calcolo della tariffa, in quanto l’incidenza su alcune 
categorie (CSL CRD e CTR) dipendono dal nuovo servizio di raccolta umido e dal quantitativo 
raccolto e dalla rispondenza dell’utenza al nuovo servizio. L’anno 2016 è stato un anno di 
transizione per il suddetto nuovo servizio pertanto i dati riepilogativi in merito al momento della 
elaborazione del piano non sono ancora totalmente disponibili. Visto l’indice istat Foi con tendenza 
non rilevante si ritiene di ipotizzare il mantenimento degli attuali costi anche per gli anni 
2017/2018, tenendo conto come già detto sopra che dal 2017/2018/2019 avremo la nuova 
componente di costo CTR e un aumento della componente CRD e una variazione sulla CSL per un 
conseguente aumento del costo del personale impiegato e per una riduzione sulla manutenzione 
spazzatrice. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorrerà definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.  
 

Costi del Servizio 

  2017 2018 2019 

Tasso di Inflazione programmata  0.00  0.00  0.00 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 

147.000,00 147.000,00 147.000,00 
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e 
contenzioso 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

CGG Costi generali di gestione 304.646,00 304.646,00 306.446,00 

CCD Costi comuni diversi 55.000,00 55.000,00 55.000,00 

AC Altri costi 439,00 439,00 439,00 

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 66.000,00 66.000,00 66.000,00 

CTS Smaltimento 211.500,00 211.500,00 211.500,00 

CRD Costo raccolta differenziata 102.500,00 102.500,00 102.500,00 
CTR Costo trattamento e riciclo 

   

CK Costo del capitale 9.069,00 9.069,00 9.069,0 

TOTALE  989.154,00 989.154,00 989.154,00 

Contributo statale scuole miur -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 

 986.154,00 986.154,00 986.154,00 

TARIFFA FISSA 528.154,00 528.154,00 528.154,00 

TARIFFA VARIABILE 461.000,00 461.000,00 461.000,00 
 
Proventi da tari anno   2017                              986.000,00  
Di cui: 
domestica                                                                              580.000,00     58,82% 
non domestica                  406.000,00     41,18%              



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
ALBERTO OLEARI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 AVV. GIUSEPPE LOCANDRO 

 
La presente deliberazione è stata AFFISSA oggi all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

 
Turate, lì..........................  Il Capo Area Affari Istituzionali 

 Bizzarri Dott. Ercole 
 
 

La presente deliberazione 
�  è divenuta ESECUTIVA: 

�  ai sensi dell’art. 134, comma 3°, T.U.  267/2000 
�  ai sensi dell’art. 134, comma 4°, T.U.  267/2000 
 

Turate, lì……………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Capo Area Affari Istituzionali 
Bizzarri Dott. Ercole 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Capo Area del Servizio Affari Generali, su conforme attestazione del Messo 
Comunale, certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune per 15 giorni consecutivi dal.........................................al........................................., 
ai sensi dell’art. 124 del nuovo T.U.  n. 267/2000.  
 

Turate, lì..........................  Il Capo Area Affari Istituzionali 

 Bizzarri Dott. Ercole 
 

 
 
Ripubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________al 
_____________ 
 

Turate, lì ………………… Il Capo Area Affari Istituzionali 
 Bizzarri Dott. Ercole 
 
   
 
 
  

 
 
 
  
 

 


