
Comune di Bodio Lomnago
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 22-02-2018
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) ANNO 2018
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

PAOLELLI ELEONORA X     CERVINI BARBARA X  
PALMIERI BRUNO X     LUINI GIAN LUCA   x
D'ANDREA MARCO   x   DAVERIO ANGELA X  
SASSI GIORGIO X     BIELLI PAOLA X  
GOMIERO ARTURO X     MARAN GIORGIO X  
GOGNI PAOLO X          

             

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. FRANCESCO DE PAOLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE TARIFFE -
TARI  - ANNO 2018
 
Illustra il Sindaco le tariffe del servizio rifiuti sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06/12/2017,
di differimento al 28/02/2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali, ai
sensi dell’art.151 – comma 1 – del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvata con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;
 
CONSIDERATO che l’articolo 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2913n.147 ha introdotto, apartire dal
1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
 
RICHIAMATI in particolare:
- il comma 654 in base al quale “deve essere assicurata 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”.
- il comma 683 in base al quale “il Consiglio Comunale deve 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…”;
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.21 del 23.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazionedella tariffa
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 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;
 
VISTO il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, che comprende il
programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie, l’ammontare complessivo dei costi ed il relativo grado di
copertura, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dal quale emerge un costo
complessivo del servizio di gestione dei rifiuti pari ad Euro 238.713,86 dal quale vengono decurtati € 10.550,00 quota
in eccedenza dell’anno 2017 e che pertanto, il costo  totale risulta essere di € 228.163,86 al netto della quota
addizionale provinciale teta per esercizio funzioni tutela igiene ambientale;
  
PRECISATO CHE:
 - la classificazione dei costi riportata nel piano finanziario è stata fatta con l’avvallo del gestore del servizio;
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- le superfici utilizzate ai fini dell’applicazione del tributo sono le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU,
così come previsto dall’art. 1 comma 686 della L. 147/2013;
- l’art. 1, commi 651 e 652, della Legge 147/2013 prevede la possibilità di commisurare la tariffa tenendo conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), 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 e quindi commisurando la tariffa 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 osottocategoria 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;
- il Regolamento Comunale della TARI prevede, tra l’altro, che:
a) le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione 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 dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
b) ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui
rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per
le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 1 comma 658 L. 147/2013;
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario 2018 per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO della ripartizione prevista nel piano finanziario tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
segue:

-      Costi utenze domestiche 73,20%
-      Costi utenze non domestiche   26,80%

 
DATO ATTO altresì che:
- I coefficienti sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche derivano dalla  media tra il minimo e il
massimo applicabile;
- Ai fini della determinazione delle tariffe e la ripartizione delle entrate da utenze domestiche e utenze non domestiche
viene stabilito quanto segue:

·        Quota fissa utenze domestiche                    74%
·        Quota fissa utenze non domestiche             26%
·        Quota variabile utenze domestiche             70%
·        Quota variabile utenze non domestiche       30%

 
RITENUTO di procedere all’approvazione;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i., da ultimo come modificato dall'art.3 dell. b) del D.L. 10.10.2012, n.174, converito in Legge
07.12.2012 n.213; 
 
VISTO il parere di conformità all’ordinamento vigente espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.97 del
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, Consiglieri astenuti n. 3 (tre: Bielli Daverio, Maran), espressi in
forma palese da n. 9 (nove) Consiglieri Comunali presenti,
 

DELIBERA
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
 
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, che viene
allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che dallo stesso risulta per
l’anno di riferimento una spesa complessiva pari a  Euro 238.713,86 dalla quale vengono decurtati € 10.550,00 quota
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in eccedenza dell’anno 2017 e che pertanto, il costo totale risulta essere di € 228.163,86 al netto della quota
addizionale provinciale teta per esercizio funzioni tutela igiene ambientale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, Consiglieri astenuti n. 3 (tre: Bielli Daverio, Maran), espressi in
forma palese da n. 9 (nove) Consiglieri Comunali presenti,

DELIBERA
 

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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PARERE DI CONFORMITA’

 
Ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, si attesta che il presente atto è
conforme all’ordinamento vigente. 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO

 

 
 
 

 
Deliberazione n. 6 del 22-02-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI  Dott. FRANCESCO DE PAOLO

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
Dott. FRANCESCO DE PAOLO
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