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COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 20 in data 07/02/2018
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI ) ANNO 2018 -
RIAPPROVAZIONE TARIFFE

________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Febbraio, alle ore 14.00 nella sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Gaetano Losa, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in
data 15.09.2017, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giorgio Ricci provvede a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Con i poteri del Consiglio Comunale previsti dall'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:
- il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: IMU – imposta
municipale propria; TARI – tributo sui rifiuti; TASI – tributo per i servizi indivisibili;
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 disciplinano in particolare
l'applicazione della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale  n° 40 del 29/07/2014 è stato approvato il regolamento
per la disciplina dell'imposta unica comunale ( IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- ai sensi dell’art. 1, commi 651 e 652 della Legge 147/2013 i criteri per l’individuazione del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono
stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche;
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- le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun
anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano
finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art.41 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), alle utenze domestiche è
assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in misura
percentuale compresa tra il 10 e il 30 % dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali
raccolti in maniera differenziata;
- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 46 del vigente
Regolamento IUC la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, aumentandola di una percentuale non superiore al 100% stabilita dal
provvedimento annuale di approvazione delle tariffe TARI;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 62 del 29/12/2017, è stato approvato il piano
Finanziario  e le tariffe tari per l’anno 2018 - Allegati 1 e 2;

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e
recuperare per l'anno 2018 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in €
1.475.030,57 e che ai sensi dell’art. 1 comma 653 della legge 147/2013 l’ammontare del fabbisogno
standard è pari ad € 1.777.515 ( dato relativo all'anno 2013 desunto dal sito www.opencivitas.it);
Considerato che l’art. 1 comma 38 della Legge di bilancio 2018 ( Legge 27/12/2017 n° 205) ha
esteso anche all’anno 2018 la facoltà di fissare le tariffe tari applicando i coefficienti kb, kc e kd di
cui al DPR 158/1999 incrementati/diminuiti del 50%;

RITENUTO pertanto di rideterminare le tariffe tari 2018 fissando i coefficienti kb kc e kd di cui al
DPR 158/1999, in misura tale da attenuare il rilevante impatto che il passaggio al nuovo tributo
determina su particolari categorie di attività e famiglie, determinando conseguentemente tariffe il
più vicine possibile a quelle applicate negli ultimi anni assicurando altresì un riequilibrio del
prelievo tra le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate
dall’entrata in vigore del nuovo tributo;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato
con deliberazione n°62 del 29/12/2017 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare
la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art.
1 comma 654 della legge n. 147 del 27.12.2013;

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il regolamento IUC e le relative
potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto Regolamento del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999;

http://www.opencivitas.it
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RITENUTO opportuno mantenere la suddivisione della categoria 25 nelle sottocategorie 25/a -
supermercati di grosse dimensioni e 25/b - negozi di generi alimentari di vicinato nonchè di piccole
dimensioni;

DATO ATTO che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.i
prevede 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, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs n. 446/1997 e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;

CONSIDERATO, che è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015 e che il predetto
divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il
predissesto o il dissesto;

VISTI:
- l'art.3 della L.241/90 e s.m.i.
- l'art. 1 comma da 639 e segg. della Legge n. 147 del 27.12.2013;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il vigente regolamento comunale che istituisce l’imposta unica comunale (IUC);

VISTI gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:
1. di rideterminare per l'anno 2018 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come definite

nell'allegato A) alla presente deliberazione nel quale sono indicati i valori dei coefficienti kb, kc
e kd utilizzati per il calcolo delle tariffe stesse;

2. di sostituire a tutti gli effetti le tariffe adottate con l’allegato 2) della delibera n° 62 del
29/12/2017 con le tariffe di cui  al punto precedente;

3. di fissare la misura tariffaria delle utenze giornaliere in base alla corrispondente tariffa annuale
del tributo, rapportandola a giorno e maggiorata del 50%;

4. di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cu all'art. 19 del D.LGS 504/1992, all'aliquota deliberata
dalla Provincia;

5. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto del
comma 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella legge 214/2011 e s.m.i;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di
procedere agli adempimenti necessari, in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe
Tari;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Gaetano Losa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giorgio Ricci



TARIFFE TARI ANNO 2018  - allegato A

DATI GENERALI COSTI %

Costi fissi 485.055,38 0,00% 485.055,38 Costi fissi  

CKn 17.212,00 17.212,00 CKn

Costi variab 972.763,19 0,00% 972.763,19 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       15.000,00 15.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 5.926.075,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

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

Ud 2.861.628,18 48,29 242.538,69€                469.735,29€                15.000,00€         454.735,29€             

Und 3.064.446,82 51,71 259.728,69€                503.027,90€                15.000,00-€         518.027,90€             

Totale 5.926.075,00 100,00 502.267,38€                972.763,19€                -€                     972.763,19€             

n Superfici Famiglie Kb Fisso €/mq Variabile €

1 174539,98 1375 1,00 0,285 50,94

2 197149,55 1340 1,80 0,335 91,70

3 161831,93 1099 2,05 0,374 104,43

4 112439,3 759 2,60 0,406 132,45

5 32203,11 207 2,90 0,438 147,73

6 o più 13919,7 92 3,40 0,463 173,20

Totale 692083,57 4872

TARIFFE

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



n. Superfici Kc Kd Fisso €/mq Variab. €/mq

1 19.739,70 0,400 3,280 0,278 0,554

2 658,40 0,359 2,950 0,249 0,499

3 110.458,18 0,551 4,515 0,382 0,763

4 4.167,00 0,814 6,682 0,565 1,130

5 0,00 0,497 4,054 0,345 0,685

6 4.939,60 0,417 3,450 0,289 0,583

7 0,00 1,398 11,470 0,971 1,939

8 6.311,50 1,009 8,264 0,701 1,397

9 6.207,85 1,113 9,109 0,773 1,540

10 0,00 1,169 9,593 0,812 1,622

11 28.933,39 1,273 10,432 0,884 1,763

12 1.832,79 0,920 7,550 0,639 1,276

13 8.978,36 1,179 9,680 0,819 1,636

14 3.024,68 1,421 11,645 0,987 1,969

15 320,79 0,704 5,771 0,489 0,975

16 0,00 1,401 11,456 0,973 1,937

332,00 2,101 17,184 1,459 2,905

17 2.311,92 1,266 10,377 0,879 1,754

18 13.741,14 0,915 7,534 0,635 1,274

19 6.883,54 1,234 10,120 0,857 1,711

20 180.112,94 0,812 6,650 0,564 1,124

21 27.732,80 0,793 6,485 0,551 1,096

22 3.102,53 3,956 32,402 2,748 5,477

0,00 12,056 98,804 8,375 16,702

23 0,00 6,101 50,027 4,238 8,457

24 2.419,49 2,726 22,331 1,894 3,775

25/a 4.558,48 2,760 22,670 1,917 3,832

25/b 1.509,33 2,353 19,304 1,635 3,263

26 537,00 2,022 16,560 1,404 2,799

27 528,00 4,925 40,326 3,421 6,817

28 0,00 2,091 17,154 1,453 2,900

29 0,00 5,039 41,336 3,501 6,988

131,00 7,559 62,004 5,251 10,481

30 0,00 1,432 11,764 0,994 1,989

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri

 % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 50%

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

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di eredito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

supermercato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night-club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere
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