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COMUNE DI MORNAGO
         PROVINCIA DI VARESE

C O P I A

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6  del  28-03-2017

   Oggetto:SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, con continuazione, in
Mornago, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima
convocazione, al quale risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

TAMBORINI DAVIDE P CARUGGI LUCIANO P
BEA GIOVANNA P RASCHI CARLO P
BIGARELLA MAURIZIO P BUSATA LUCIA P
GIOTTA LUIGI P BIONDARO STEFANO P
GUSELLA MASSIMILIANO P MONTIN ALESSANDRO P
ROMANO SIMONA P ZULIANELLO SERGIO P
LINARI SIMONA IN TACCIOLI P

PRESENTI…:  13
ASSENTI…..:   0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ALONGI CARMELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, TAMBORINI DAVIDE assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato
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   Oggetto:SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2017 - APPROVAZIONE
PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

Su relazione del cons. Gusella;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1-
gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
con contestuale soppressione della TARES;
con propria deliberazione n. 26 del 5/08/2014 è stato approvato il Regolamento comunale che-
disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
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;
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);
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;
il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte-
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, 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, le risorse
finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non
recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
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;

VISTA la bozza del piano finanziario per l’esercizio 2017 redatto, secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dall’ente Gestore COINGER, Consorzio Intercomunale Gestione
Rifiuti, comunicato con nota prot. 3451/2016 del 27/12/2016 e rielaborato con i costi del Comune
ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 il quale prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;

VISTI gli artt. 201 e 238, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006 nonché l’art. 8, comma 1, del D.P.R. n.
158/199;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013;

VISTE le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

VISTO l’art. 1, comma 683, della L. n. 14/2013, il quale prevede che spetta al Consiglio Comunale
approvare le relative tariffe 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;

PRESO ATTO CHE:
la nuova tassa, ai sensi del comma 642 della suddetta legge, è dovuta da chiunque possieda o-
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le
tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il
Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito
regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare 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;
la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti-
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del-
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo
riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in
precedenza per la TARES;
la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di-
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi;
le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile-
dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente
utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale-
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;
per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario-
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei
costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della
normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo
comprese le esenzioni e le riduzioni previste;
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la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le-
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per
le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il-
70,648 % alla parte fissa e per il 29,352% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono
collegabili al 63,38% alle utenze domestiche e al 36,62% alle utenze non domestiche: il tutto
come da Piano Finanziario;
i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche-
vengono approvati in data odierna con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2017;
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività per la parte-
fissa quello base e per la parte variabile della tariffa quello medio o minimo;
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per-
la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione
nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie
che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti
minimi, gli aumenti maggiori;

DATO ATTO che è stato, quindi, attuato quanto previsto dal D.L. n. 16/2014 “… Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 158 del 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.”;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha esteso
alle annualità 2016 e 2017 la possibilità prevista per il 2014 e 2015 dall’art. 1, comma 652, della
legge 27/12/2013 n. 147, in merito all’adozione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe TARI;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 53, comma 6, del “Regolamento per
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” il piano finanziario per il 2017 è stato
redatto sulla base delle superfici e dei criteri vigenti ai fini TARI 2016;
è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata
dalla Provincia di Varese;

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come
desumibili dal piano finanziario;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTA la L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi
dal 639 al 705 con la quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa
la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
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VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato
dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TARI;

VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000,
dove sono previste le competenze del consiglio;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della L. n. 448 del 28 dicembre 2001 che 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.”;

VISTO l’art.1, comma 169, della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.Lgs. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 il quale
stabilisce 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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2017 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017;

VISTA la L. 28.12.2015, art. 1, comma 26, che per l’anno 2016 sospende l’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l’anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’articolo 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell’11.12.2016 (legge di bilancio 2017)
che proroga anche per il 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi
enti territoriali ad eccezione della tari, già stabilita con il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del
28.12.2015 (legge di stabilità 2016) per l’esercizio 2016;

UDITI i seguenti interventi:
cons. Zulianello chiede di conoscere i costi maggiori rispetto all’esercizio precedente;-

richiede inoltre di prestare attenzione all’applicazione della “tariffa puntuale” al fine di
non aumentare l’imposizione a carico delle famiglie;
l’ass. Gusella risponde che i maggiori importi sono dovuti all’aumento dei “costi comuni” e-

ne elenca alcuni; precisa che la materia della “tariffa puntuale” è disciplinata dal D.P.R. n.
158/1999 e che ancora non si è riusciti a darvi completa attuazione;
l’ass. Romano chiarisce che i dati del piano finanziario sono presunti e che potrebbero-

essere soggetti a successiva rideterminazione anche in diminuzione; A tutt’oggi non si è
ancora in grado di stabilire la decorrenza dell’applicazione della “tariffa puntuale”;
il Sindaco conclude affermando che, inizialmente, a causa dell’implementazione  del-

servizio, potrebbero esserci aumenti della misura delle tariffe e che proprio per questo
l’amministrazione sta ponderando gli aspetti di dettaglio dello stesso;

RITENUTO di provvedere in merito;
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VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (conss. Busata, Biondaro, Montin e Zulianello) espressi per
alzata di mano essendo n. 13  i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano finanziario anno 2017,1)
redatto in parte dal soggetto gestore COINGER, Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti, e
rielaborato con i costi del Comune ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2017, come risultanti da2)
prospetto allegato;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio3)
2017;

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per4)
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

Di quantificare in € 439.338,49 la somma da incassare alle risorse 1.01.01.61.001 e5)
2.01.01.01.000;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al6)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (conss. Busata, Biondaro, Montin e Zulianello) espressi per
alzata di mano essendo n. 13  i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.
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