
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  venti del mese di marzo alle ore 21:00 si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Ceresa Raffaele P FONTANA STEFANO A

Rossetti Massimo P Franchi Fabrizio P

Puricelli Danilo P MOLINARI ANGELA P

Zerboni Maruska P VALLI LUIGI P

Fraschini Fausto P BIANCHI MARCO P

CUNICO CLAUDIA A

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, ZARCONE GIAMPAOLO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Ceresa Raffaele assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI - ANNO 2018

COMUNE  DI  FAGGETO LARIO

Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2  del  20-03-2018



Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI - ANNO 2018

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. Dopo ampia discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), ha introdotto nel nostro ordinamento con decorrenza dal 1 gennaio
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’IMU (imposta municipale propria)
di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella TARI
(tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, e nella TASI tributo sui servizi indivisibili;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.16 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge,  con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul
portale del federalismo;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n 6 del 13/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge,  con la quale è stato modificato il regolamento IUC, da applicare a far data dal
01-01-2016;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di
legge,  all’oggetto “ TARI (tributo servizio rifiuti) 2017- conferma tariffe e piano
finanziario anno 2016”;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come
già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali,
prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che
«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTA  la legge 27/12/2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020;

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 ad oggetto:
Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 (18A01065) (GU Serie
Generale n.38 del 15-02-2018), è stato differito al 31 marzo 2018 l’approvazione del
bilancio di previsione;
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CONSIDERATO che, 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;

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 approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che la tipologia delle voci di costo più rilevanti per la gestione del
servizio sono quelle afferenti la raccolta dei rifiuti e il costo del personale;

CONSIDERATO che il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che
fornisce i dati relativi ai costi sia della raccolta indifferenziata che della raccolta
differenziata dei singoli comuni aderenti;

CONSIDERATO che nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle
rispettive mansioni, si tiene conto oltre che del costo da addebitare dalla Comunità
Montana per il funzionamento dell’ufficio ecologia, del costo del personale dell’ufficio
tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività svolte nonché il costo per la
pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai servizi di pulizia del suolo
pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’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;

VISTA la modifica introdotta dall’art. 1, comma 14 lettera e), della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 che ha indicato come termine perentorio per l’invio  delle delibere per la
pubblicazione sul portale del federalismo  il 14 ottobre;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Ad unanimità dei voti

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)

presente provvedimento;

di approvare e applicare  il piano finanziario e le tariffe componente TARI (Tributo2)

servizio gestione rifiuti) anno 2018, dando atto che entrambi hanno effetto dal primo
gennaio 2018;

Di trasmettere telematicamente, mediante inserimento sul portale del Federalismo3)

Fiscale, la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con nota del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale, tenuto conto della modifica introdotta dall’art. 1, comma 14
lettera e) della Legge 28.12.2015, n 208 in tema di invio della delibera;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvista l’urgenza che riveste l’esecutività
dell’atto, con separata votazione, ad unanimità  dei voti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE  DI  FAGGETO LARIO

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 20-03-2018

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI - ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lombardo Irene Antonietta

Faggeto Lario, lì 12-03-2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Lombardo Irene Antonietta

Faggeto Lario, lì 12-03-2018
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ceresa Raffaele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ZARCONE GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.       119       Albo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio informatico  di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno               10-04-2018    al giorno   25-04-2018

.

Lì, 10-04-2018

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

F.to Ferrari Consuelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

CHE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   20-03-2018

[x] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134,
comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 20-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ZARCONE GIAMPAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MERONI MONICA

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R.
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28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL

TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”.
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COMUNE  DI FAGGETO LARIO
Provincia di COMO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2018
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a)il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo dib)
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di

gestione

Voci di bilancio:

B6 costi per materie

di consumo e merci

(al netto dei

resi,abbuoni e sconti)

B7 costi per servizi

B8 costi per

godimento di beni di

terzi

B9 costo del

personale

B11 variazioni delle

rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di

consumo e merci

B12 accontamento

per rischi, nella

misura

ammessa dalle leggi

e prassi fiscali

B13 altri

accantonamenti

B14 oneri diversi di

gestione

CGIND

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             26.889,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             29.792,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna

informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

compreso nelle precedenti voci) €              1.098,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) €             20.368,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi

di

compostaggio e trattamenti)

€              1.672,00

CC Costi comuniCARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.516,00

CGG

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             25.000,00

CCD

Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.000,00

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale

R=r(KNn-1+In+Fn)

r tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV

€             111.335,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             32.614,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              78.721,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stato considerato il costo del servizio ed è stato quantificato il gettito
derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            100.201,50

% costi fissi
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =

ΣTF x  90,00%
€            29.352,60

% costi variabili
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =

ΣTV x  90,00%
€            70.848,90

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             11.133,50

% costi fissi
utenze non
domestiche

 10,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =

ΣTF x  10,00%
€             3.261,40

% costi variabili
utenze non
domestiche

 10,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =

ΣTV x  10,00%
€             7.872,10
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento

per superficie

(per

attribuzione

parte fissa)

Num uten

Esclusi

immobili

accessori

KB appl

Coeff

proporzionale

di produttività

(per

attribuzione

parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
   21.443,00       0,84      233,00       1,00       0,237128     43,283949

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
   60.447,00       0,98      555,00       1,80       0,276649     77,911109

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   10.043,00       1,08       84,00       1,80       0,304879     77,911109

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
    9.248,00       1,16       73,00       2,20       0,327463     95,224689

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
    3.455,00       1,24       24,00       2,90       0,350046    125,523453

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ

COMPONENTI
      592,00       1,30        6,00       3,40       0,366984    147,165428

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TR

    1.849,00       0,98       16,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-DISTANZA M.150

CASSONETTI

       42,00       0,39        1,00       0,72       0,110659     31,164443

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-BLOCCATA IN

TR

    1.357,00       0,84       18,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TR

    3.743,00       0,98       35,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TR

      587,00       1,08        6,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TR

      348,00       1,16        3,00       2,20       0,000000      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-DISTANZA > 1

KM DAL PUNTO DI CONFERIME

      154,00       0,39        2,00       0,72       0,110659     31,164443
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1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-DISTANZA > 1

KM DAL PUNTO DI CONFE

       50,00       0,46        1,00       0,88       0,130985     38,089875

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione

(per attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione

kg/m anno

(per

attribuzione

parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI        45,00      0,38       3,11       0,131538      0,316811

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.207,00      0,91       7,49       0,315000      0,762995

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       220,00      1,00       8,21       0,346154      0,836340

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
      488,00      1,04       8,50       0,360000      0,865882

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
      623,00      1,09       8,92       0,377308      0,908667

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       851,00      4,84      39,67       1,675388      4,041124

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       379,00      3,64      29,82       1,260002      3,037719

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
       95,00      2,38      19,55       0,823848      1,991529

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-BLOCCATA

IN TR
      656,00      0,91       7,49       0,000000      0,000000

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA

> 1 KM DAL PUNTO DI CONFERIMEN
      250,00      0,36       2,99       0,126000      0,305198

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

DISTANZA > 1 KM DAL PUNTO DI
       90,00      1,93      15,86       0,670155      1,616449
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Piano finanziario Tari . COMUNE DI FAGGETO LARIO

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa
Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      80    16.579,59        0,00    16.579,59      828,98    15.168,97    -1.410,62    -9,73%      758,45    -70,53

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      92    65.459,36        0,00    65.459,36    3.272,97    60.078,00    -5.381,36    -9,98%    3.003,90   -269,07

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      94    10.576,74        0,00    10.576,74      528,84     9.606,35      -970,39    -9,79%      480,32    -48,52

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      96    11.301,93        0,00    11.301,93      565,10    10.024,09    -1.277,84    -9,87%      501,20    -63,90

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     115     4.679,10        0,00     4.679,10      233,96     4.221,90      -457,20    -9,95%      211,10    -22,86

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

      98     1.227,08        0,00     1.227,08       61,35     1.100,28      -126,80   -10,33%       55,01     -6,34

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari

      45        63,62        0,00        63,62        3,18        20,18       -43,44   -68,28%        1,01     -2,17

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione

      63     2.514,43        0,00     2.514,43      125,72     2.486,93       -27,50    -5,43%      124,35     -1,37

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali

      31       275,09        0,00       275,09       13,75       260,16       -14,93    -5,42%       13,01     -0,74

2.12-Uso non domestico-Attività
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

      81       632,59        0,00       632,59       31,63       598,23       -34,36    -5,43%       29,91     -1,72

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     155       847,18        0,00       847,18       42,36       801,17       -46,01    -5,43%       40,06     -2,30

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

     114     4.339,41        0,00     4.339,41      216,97     5.070,54       731,13    -5,43%      253,53     36,56

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

      75     1.658,80        0,00     1.658,80       82,94     1.628,85       -29,95    -5,43%       81,44     -1,50

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      31       282,84        0,00       282,84       14,14       267,47       -15,37    -5,43%       13,37     -0,77

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     1.881,94        0,00     1.881,94       94,10         0,00    -1.881,94     0,00%        0,00    -94,10

TOTALI        0   122.319,70        0,00   122.319,70    6.115,99   111.333,12   -10.986,58     0,00%    5.566,66   -549,33
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COMUNE DI FAGGETO LARIO
Provincia di Como

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

DIRETTO COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI

RIFIUTI.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che 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.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per
l’anno 2014) e sarà integrata con il regolamento per l'applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC), da approvarsi entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. Le caratteristiche
essenziali della componente TARI sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento,
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’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;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di
fornire i dati utili all'applicazione del tributo, costituendo indispensabile presupposto per la
determinazione delle relative tariffe.
Il Tributo entrato in vigore il 1 gennaio 2014, (si ricorda che tutti i previgenti sistemi di prelievo
sono stati soppressi) è composto da due componenti: una parte fissa e una parte variabile sulla
cui base viene definita la ripartizione dei costi destinata a coprire il 100% dei costi di gestione dei
rifiuti solidi urbani. Poiché la normativa impone la copertura integrale del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.
158/1999 citato. Il tributo, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i
costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti
dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, è prevista la
suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo
da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi,
così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nello stesso regolamento.
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Nel Piano Finanziario è prevista anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali
del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso
sono rappresentati.

Il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati
ad opera del regolamento comunale di igiene urbana; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti
nell'ambito della privativa comunale, ovvero nel diritto e/o obbligo del Comune di provvedere alla
raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, sono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e
quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Si tratta infatti
di costi sostenuti autonomamente dall'impresa produttrice.

Tipologia dei principali  costi:

Sono principalmente due le voci di costo più rilevanti per la gestione del servizio :

Raccolta dei rifiuti

Il servizio è affidato alla Comunità Montana Triangolo Lariano, che ha fornito i dati relativi ai costi
sia della raccolta indifferenziata che della raccolta differenziata dei singoli comuni facenti parte
dell’Unione, nonché quelli relativi al servizio svolto presso l’Isola ecologica del Comune di Nesso .
I costi sono stati suddivisi imputandoli alle diverse categorie di raccolta e trasporto, trattamento  e
smaltimento rifiuti sia del ciclo dei servizi RSU indifferenziati che del ciclo RSU differenziati.

Costo del personale

Nelle diverse voci che identificano il personale addetto alle rispettive mansioni, si è tenuto conto
oltre che del costo addebitato dalla Comunità Montana per il funzionamento dell’ufficio ecologia,
del costo del personale dell’ufficio tributi, per la quota parte attribuita alle diverse attività svolte.
Nel costo è stata altresì considerata la pulizia effettuata nelle varie zone dal personale addetto ai
servizi di pulizia del suolo pubblico, composto dalla categoria degli operatori ecologici. In tale
servizio è compresa l'attività di pulire, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque
materiale che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico ad eccezione dei rifiuti direttamente
raccolti dalla società cui è affidato il servizio.
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, come il servizio di vuotatura, pulizia
e ricambio dei cestini porta rifiuti, o la raccolta porta a porta dei sacchi della spazzatura.

Tra gli altri costi di natura residuale, sono stati considerati quelli sostenuti per l’acquisto e l’invio
degli avvisi di pagamento, il materiale di cancelleria, calendari e simili.

MODELLO GESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi ovvero alla Comunità Montana Triangolo Lariano
sia per quanto riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti sia per quanto concerne il trattamento e
lo smaltimento. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e recupero delle frazioni merceologiche
separate viene garantito dalla stessa in ottemperanza alla legislazione vigente mediante impianti,
propri e di terzi a ciò preposti. In ogni Comune dell’Unione è effettuata la raccolta differenziata per
l’avvio al recupero e riciclo di materiale di carta e cartone, plastica, imballi di alluminio, vetro,
imballi di ferro/acciaio, verde. Di conseguenza anche le risorse e le strutture operative e
decisionali utilizzate sono quelle proprie della Comunità, mentre per i servizi gestiti internamente
dai Comuni dell’Unione, beni e strutture funzionali sono quelli propri di ogni ente comunale e
consistono principalmente nelle dotazioni comunali sia a livello di personale che di attrezzature.
Per quanto attiene alle risorse finanziarie, nel piano finanziario sono state esplicitate le diverse
tipologie di costo rilevanti per la gestione del servizio.
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La percentuale più alta di costo è ovviamente quella riguardante la liquidazione dei costi sostenuti
dalla Comunità Montana che la stessa ha provveduto a trasmettere agli uffici competenti.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Non sono previsti interventi significativi relativamente al modello gestionale prescelto.
Qualora si rendessero necessari degli interventi, che incidono sulla composizione del Piano
finanziario, si provvederà conseguentemente ad adeguare lo stesso.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Non sono previsti investimenti, essendo il servizio affidato alla Comunità montana del Triangolo
Lariano, che vi provvede direttamente. L’impegno diretto dei Comuni dell’Unione consisterà in una
maggiore informazione ai contribuenti circa la natura e le modalità di calcolo del nuovo tributo,
mediante la creazione di una apposita sezione TARI sul sito web dell’Unione dei Comuni
Lombarda Lario e Monti, da aggiornare costantemente sulla base di ogni nuova modifica
regolamentare o disposizione legislativa nazionale.

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria
strategia di gestione dei rifiuti urbani, da formulare secondo una logica pluriennale, parallelamente
a quanto avviene per il bilancio.
Tra gli obiettivi fondamentali di gestione del ciclo dei rifiuti che si intenderà migliorare, vi sono
sicuramente l’incremento percentuale della raccolta differenziata, valutando di volta in volta ogni
iniziativa utile a tal fine, mentre quale obiettivo d’igiene urbana, si intenderà potenziare lo
spazzamento e pulizia delle strade e piazze nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione con
l’impiego oltre che del personale addetto, dei mezzi in dotazione ad ogni Comune, come ad
esempio autocarri o altri mezzi. L’obiettivo finale è quello di migliorare il livello di pulizia delle
strade e del contesto urbano in generale.

Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo economico stabilito per i Comuni  dell’Unione
devono rispettare, è il seguente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale.

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità
finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed
economico, una riduzione/esenzione della tariffa, anche tramite l’applicazione di ISEE.
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