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

ROSANNA GIACHELLO

ILARIA ALBERTI CONSIGLIERE Assente

TIZIANO MATTA CONSIGLIERE

LUIGI BORASIO CONSIGLIERE Presente

Presente

ALEX ACIDE

AGOSTINO VIANO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE

ROBERTO CATTOZZI

ROBERTO GIGLIA CONSIGLIERE Presente

VICE SINDACO Presente

SANDRO FRANCHI CONSIGLIERE Presente

Presente

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

             Assume la presidenza la Signora  ROSANNA GIACHELLO

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

SINDACO

MANUELE CENA



OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e determinazione tariffe (TARI) anno
2018.

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE

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

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

Dato atto che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche
ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

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

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

Rilevato che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti
ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

Dato atto che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione
delle  tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed
individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione
del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

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

Visto che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del
costo con altre entrate;

Preso atto che:
i costi complessivi del servizio ammontano ad € 755.272,00, come da pianoa.
finanziario, imputabili ai costi fissi per € 383.778,00 e ai costi variabili per €
371.493,00;
la produzione annua globale di rifiuti è pari a Kg. 1.814.000;b.



nella ripartizione dei costi, la produzione annua delle utenze domestiche incide inc.
misura pari al 87,50% mentre quella delle utenze non domestiche in misura pari al
12,50%;

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

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

Visti:
il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42a.
relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del
della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,b.
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per lac.
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

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

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano1)
finanziario anno 2018 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la
relazione illustrativa relativa, di esso parte integrante ed essenziale.

Di approvare le tariffe TARI per utenze domestiche e non domestiche per l’anno2)
2018, come da allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario3)
allegato consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di
rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2018;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1°4)
gennaio 2018;

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



1^ rata: scadenza 30/06/2018 nella misura del 25% dell’importo;-
2^ rata: scadenza 31/08/2018 nella misura del 25% dell’importo;-
3^ rata: scadenza 31/10/2018 nella misura del 25% dell’importo;-
4^ rata: scadenza 31/12/2018 nella misura del 25% dell’importo;-
precisando che la rata totale potrà essere pagata alla scadenza della 2^ rata il
31 agosto 2018;

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



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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Rosanna Giachello illustra la proposta di deliberazione in merito
all’approvazione del Piano finanziario e determinazione tariffe (TARI) anno 2018.
Relaziona il contenuto del piano finanziario, espone analiticamente e nel dettaglio tutti i
costi previsti per il servizio. Precisa che il piano finanziario è stato predisposto dal
gestore del servizio ed integrato con i costi comuni che sostiene l’Ente, pertanto sulla
base di tali dati sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra la
parte fissa e la parte variabile. La determinazione delle tariffe domestiche e non
domestiche derivanti dal piano finanziario non presenta degli aumenti rispetto all’anno
precedente e consente la copertura integrale dei costi del servizio di gestione.
Comunica inoltre che il monitoraggio e l’analisi dei dati previsti nell’anno 2017 per il
compostaggio non ha dato dei risultati soddisfacenti. Conclude precisando che il
Responsabile del servizio si è mostrato molto efficiente sull’attività di accertamento dei
tributi e dà lettura di tutta la situazione contabile.

Terminata la relazione il Sindaco apre il dibattito.

Il Consigliere Comunale di maggioranza Casarin Claudio interviene e comunica al
Consiglio Comunale che nel piano finanziario della TARI dell’anno 2018 è stato
previsto il costo per l’ecocentro mobile. Verrà istituita l’ecostazione mobile per sei volte
all’anno e il servizio in via sperimentale verrà effettuato alternativamente nel Comune
di Verolengo, nella frazione di Borgo Revel e nella frazione di Casabianca. Questo
servizio porterà sicuramente dei vantaggi nella gestione della raccolta.

Interviene il Consigliere comunale di minoranza Viano Agostino che chiede dei
chiarimenti in merito ai costi di spazzamento e lavaggio strade e piazza pubblica
previsti nel piano finanziario della TARI.

Il Sindaco risponde precisando che i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade
nel territorio e nelle frazioni si riferiscono ai servizi che già di fatto sono stati svolti
anche nell’anno 2017.

Il Consigliere Comunale Viano Agostino sottolinea che questo servizio nella frazione di
Casabianca non è stato effettuato.

Terminata la relazione ed in assenza di ulteriori interventi, Il Sindaco pone ai voti la
proposta di deliberazione.

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

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



con voti favorevoli 7, contrari 4 (Borasio Luigi, Franchi Sandro, Giglia Roberto e Viano
Agostino) e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione.

Successivamente stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 7, contrari 4 (Borasio Luigi, Franchi Sandro, Giglia Roberto e Viano
Agostino) e astenuti 0 espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. lgs
18.08.00 n. 267



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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

 ROSANNA GIACHELLO  ROSETTA GAMBINO



ALLEGATO "A"
Comune di Verolengo
Abitanti al 31/12/2016 nr. 4986

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE

10.000

             Costo servizio raccolta rsu 206.411

     CTS - Costo trattamento e smaltimento 99.123

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
     CRD - Costi di raccolta differenziata 
             carta e cartone 77.801
             vetro 37.908
             plastica 25.512
             organico 143.519
             ingombranti e altre raccolte 9.097
             mercati 0
             ecocentro 33.519
ecocentro mobile 6.600

     CTR - Costi trattamento e riciclo 42.782

CC - Costi Comuni
     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso 5.000
     CGG   - Costi generali di gestione 2.000
     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale, spese gen. Varie e oneri finan) 46.000
CK - Costi d'uso del Capitale
     AMM - Ammortamenti 0
     ACC - Accantonamenti 10.000
     R    - Remunerazione del capitale investito 0

TOTALE PIANO FINANZIARIO 755.272

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018

692.272

206.411
     CRT - Costi di raccolta e trasporto

CG - Costi Operativi di Gestione

     CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

53.000

10.000

     AC 

376.738

315.533

333.956

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

0
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ANNO 2018

ALLEGATO "B"

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 383.778,00 0,00% 383.778,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 361.493,00 0,00% 361.493,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 745.271,00 TOTALE LORDO

Totale RSU        kg 1.814.000,00 4.000,00 RIDUZIONI

Tasso inflaz. Ip 741.271,00 TOTALE NETTO

Recup. Prod. Xn

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

Ud 1.616.535 87,50 335.805,75€                       316.306,38€                        -€                 316.306,38€                    
Und 197.465 12,50 47.972,25€                         45.186,63€                          -€                 45.186,63€                      

Totale 1.814.000 100,00 383.778,00€                       361.493,00€                        -€                 361.493,00€                    

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/m Va iabile €
1 86.511,00 862 90% 0,865 77,62

2 96.708,00 605 100% 1,010 149,28

3 75.782,00 437 45% 1,113 167,52

4 46.530,00 288 30% 1,195 202,35

5 11.995,00 65 38% 1,277 263,72

6 o più 6.040,00 34 40% 1,339 307,51

Totale 323.566,00 2291

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

n. Stot(ap) Ps Fisso €/m Va iab. €/m Tot. €/m .
1 3.562,00 0% 0,786 0,595 1,381

2 424,00 0% 1,213 1,261 2,474

3 0% 0,688 0,712 1,400

4 1.945,00 0% 0,543 0,692 1,235

5 0% 3,611 3,752 7,363

6 0% 2,471 2,571 5,042

7 0% 1,720 1,789 3,509

8 3.093,00 0% 1,810 1,691 3,501

9 377,00 0% 1,575 1,641 3,216

10 751,00 0% 1,575 1,995 3,570

153,00 0% 0,009 0,009 0,018

11 123,00 0% 2,140 2,849 4,989

12 2.413,00 0% 1,593 1,648 3,241

13 1.347,00 0% 1,665 1,772 3,437

14 1.612,00 0% 1,213 1,716 2,929

15 181,00 0% 1,484 2,041 3,525

16 3.029,00 0% 4,380 3,631 8,012

22 (*) 3.296,00 0% 0,641 0,174 0,815

17 774,00 0% 2,965 3,071 6,036

18 1.865,00 0% 3,186 3,536 6,722

19 0,00 0% 2,788 3,890 6,678

20 42,00 0% 5,485 4,551 10,036

303,00 0% 0,030 0,025 0,055

21 0,00 0% 0,941 3,288 4,229

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Discoteche, night-club

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

Depositi e  magazzini senza alcuna vendita diretta

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE 2018

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Banche ed istituti di credito

 - idem utenze giornaliere

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

TARIFFE 2018

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Attività

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Stabilimenti balneari


