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COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 54 in data 18/12/2018
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIONE
TARIFFE - ANNO 2019

________________________________________________________________________________
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20.00 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ROSA Nadia   10 CANZIANI Mario  
2 DERISI Melissa   11 FERRARIO Carlo  
3 MANFREDELLI Tania Luigia   12 ZARO Luca  
4 SIMONTACCHI Giancarlo   13 ANGELINO Maria Ausilia  
5 CARRASSI Ylenia   14 ANDREOLI Mauro  
6 FERRARIO Angelo Giuseppe   15 FRACCARO Claudia  
7 MIGLIORIN Nicolò   16 REGALIA Davide  
8 LIMONGI Davide   17 VERDERIO Modesto  
9 SOLDAVINI Annamaria Morena  

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
GENERALE Dott.ssa Carmela Lozietti.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni: Luca Perencin e Paolo Risi.

Il SINDACO Nadia Rosa, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013  (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il  comma 639
dell'art. 1 che ha  istituito la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:  IMU – imposta
municipale propria;  TARI – tributo sui rifiuti; TASI – tributo per i servizi indivisibili.

Richiamati:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.24/12/2012
n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per
il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli atti di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Rilevato nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ….
Omissis“

Considerato che per convenzione, così come meglio specificato all'interno delle LINEE GUIDA
PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L'ELABORAZIONE DELLE
TARIFFE ( redatte dal gruppo di lavoro composto da esperti in materia tributaria ), il generico
riferimento all'autorità competente si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in
materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (art.
201 del dlgs 152/2006), alla quale è così attribuita anche l'approvazione del Piano Finanziario (art.
238 comma 5 d.lgs 152/2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia
funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ( art. 8 comma 1 D.P.R 158/1999),
ricadendo tale attribuzione sull'organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente
nella determinazione delle tariffe ( art. 42 comma 2 lett.f) d.lgs 267/2000);

Considerato che:
- con deliberazione n° 40 del 29/07/2014 e s.m.i è stato approvato il regoalemto per la disciplina
dell'imposta unica comunale ( IUC) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati;
-  il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione
delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del
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Piano Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti nonchè la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo
integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso 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;

Visto l'art. 1, comma 653 della Legge n° 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il
Comune, nella detrminazione delle tariffe tari, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard; 

Preso atto delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge
147/2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per
supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione
"smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni
standard;

Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale)
del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonchè ad offrire uno specifico
applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il
valore conseguito mediante l'eleborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL;
La nota del MEF riporta come stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una
tonnellata di rifiuti l'importo di € 294,64 rispetto al quale il costo standard di riferimento di ciascun
Comune può discostarsi verso il basso o verso l'alto in base a specifiche caratteristiche;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo standard unitario del Comune
di Lonate Pozzolo ammonterebbe ad € 255,14 e considerato che il costo reale è pari ad  € 245,58
€/tonn (allegato A alla presente delibera) si può rilevare un andamento positivo;

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Lonate Pozzolo dovrà sostenere e recuperare
per l'anno 2019 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in €.1.469.058,77; 

Tenuto conto che il costo determinato per effetto delle sopra richiamate norme è suddiviso in: costi
riferibili alla parte fissa in €. 480.710,04 costi riferibili alla parte variabile in €. 988.348,73;

Preso atto che a loro volta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello stesso D.P.R. i costi sono suddivisi tra
le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche;

Accertato che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche
l'art.4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali";
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Considerato che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti ripartendo sulla base della
produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche
conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno del "metodo
normalizzato";

Richiamato l'art. 1, comma 658 della Legge 147/2013, che secondo quanto ulteriormente indicato
dall'art 7, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999, assicura un abbattimento dei costi variabili riferibili alle
utenze domestiche corredata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

Valutato che l'intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per l'anno
2019 è meglio chiarita e descritta all'interno della relazione denominata "PIANO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI  2019-" -
ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tenuto conto che il Piano Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. 158/1999, deve essere
trasmesso all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili una serie di
informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato;

Dato atto  che l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.
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";

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147 del 27.12.2013, il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 158/99;

Preso atto:
- che 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;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013, 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 dell’imposta unica comunale (IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentandola del 50%;

- che ai sensi dell'art. 1 comma 649 della legge n. 147 del 27.12.2013,  modificato dal D.L. 16 del
6/03/2014 convertito con modificazioni con la Legge 2/05/2014, n 68, il comune disciplina con
proprio regolamento (art.27 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale IUC) riduzioni della
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quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo;  

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze
domestiche e non domestiche (ALLEGATO 2), determinate sulla base del Piano Finanziario da
approvare con la presente deliberazione e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, 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;
Ritenuto di applicare alle cooperative che gestiscono centri di accoglienza profughi la tariffa relativa
agli alberghi con ristorante ( cat.7 ) in quanto l'elevata densità abitataiva porta ad una  produzione di
rifiuti molto più elevata rispetto ad un normale nucleo familiare;

Rilevato di dover fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, quali indici di produzione del rifiuto, di cui al
D.P.R 158/1999, nella misura fra il valore minimo e il valore massimo proposti dalle tabelle n2,n3 e
n4 dello stesso decreto;

Ritenuto quindi fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999 n. 158, in modo tale da assicurare  un riequilibrio del prelievo tra le diverse
categorie;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del 19/11/2018;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere  favorevole
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso con parere al bilancio di previsione
2019/2021  in data 13/12/2018;

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;

Preso atto della proposta così come sopra rappresentata;

Udita la dichiarazione preliminare al voto espressa dalla consigliera Angelino a nome del gruppo
rappresentato;

Dato atto che, per ogni puntuale ricostruzione dell'accaduto ci si avvale della registrazione



Delibera di Consiglio Comunale  N. 54/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 6 di 7

meccanica che trascritta integralmente, costituisce parte integrante della presente delibera;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Angelino, Andreoli), astenuti n. 1 (Verderio), espressi per
alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del
presente atto:

1. di approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - 2019-" che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, quale allegato 1;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR 158/1999, il competente ufficio provvederà
ad inviare all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario.

3. di recepire che la percentuale di abbattimento della parte variabile della tariffa a favore delle
utenze domestiche prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento dell’imposta unica comunale
(IUC), è fissata fra il 10% e il 30% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti
in maniera differenziata;

4. di determinare per l'anno 2019 le tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
determinate nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

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

6. 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;

7. 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazioneal fine di provvedere
agli adempimenti necessari in particolare a procedere alla determinazione delle tariffe relative al
tributo TARI;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Angelino, Andreoli), astenuti nessuno, espressi per alzata di
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mano, dai 14 consiglieri presenti

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 SINDACO
Nadia Rosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti



TARIFFE TARI ANNO 2019 ( Allegato 2)

DATI GENERALI costi %

costi fissi 466.871,04 466.871,04 Costi fissi no K 

CKn 13.839,00 13.839,00 CKn

costi variabili 988.348,73 0,00% 988.348,73 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 12.000,00 12.000,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 5.982.036,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

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

Ud 2.792.572,03 46,68 224.408,11€        461.387,23€     12.000,00€                        449.387,23€      

Und 3.189.463,97 53,32 256.301,93€        526.961,50€     12.000,00-€                        538.961,50€      

Totale 5.982.036,00 100,00 480.710,04€        988.348,73€     -€                                   988.348,73€      

n superfici famiglie Kb Fisso €/mq Variabile €

1 177760,69 1399 1,00 0,265 50,53

2 201717,57 1367 1,80 0,311 90,95

3 161772,85 1104 2,05 0,348 103,59

4 104890,39 716 2,60 0,378 131,38

5 31195,01 208 2,90 0,407 146,53

6 o più 13783,88 90 3,40 0,431 171,80

Totale 691120,39 4884

TARIFFE

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



Inserire % aumento ut. giornaliere (50%

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

1 19.541,70 0,400 3,280 0,263 0,554

2 658,40 0,359 2,950 0,236 0,498

3 104.894,86 0,551 4,515 0,363 0,763

4 4.167,00 0,814 6,682 0,536 1,129

5 0,00 0,497 4,054 0,327 0,685

6 4.302,00 0,417 3,450 0,274 0,583

7 612,00 1,398 11,470 0,921 1,938

8 6.311,50 1,009 8,264 0,664 1,396

9 6.207,85 1,113 9,109 0,733 1,539

10 0,00 1,169 9,593 0,770 1,621

11 39.657,48 1,273 10,432 0,838 1,763

12 1.832,79 0,610 5,030 0,402 0,850

13 8.882,36 1,179 9,680 0,777 1,636

14 3.130,68 1,421 11,645 0,936 1,968

15 320,79 0,704 5,771 0,463 0,975

16 0,00 1,401 11,456 0,922 1,936

332,00 2,101 17,184 1,384 2,904

17 2.171,92 1,266 10,377 0,834 1,753

18 12.773,77 0,915 7,534 0,602 1,273

19 6.476,54 1,234 10,120 0,813 1,710

20 171.487,05 0,812 6,650 0,535 1,124

21 29.015,80 0,793 6,485 0,522 1,096

22 3.428,38 5,570 45,670 3,669 7,717

0,00 11,096 90,983 7,308 15,374

23 0,00 6,101 50,027 4,019 8,454

24 2.273,89 3,960 32,440 2,608 5,482

0,00 7,513 61,559 4,949 10,402

25 4.558,48 2,760 22,670 1,818 3,831

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Banchi di mercato beni durevoli 

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

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Generi alimentari ( macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) medio/grandi strutture di vendita



25 a 2.562,04 2,353 19,304 1,550 3,262

26 537,00 2,022 16,560 1,332 2,798

27 434,00 7,170 58,760 4,723 9,929

28 0,00 2,091 17,154 1,377 2,899

29 0,00 5,039 41,336 3,319 6,985

131,00 7,559 62,004 4,979 10,478

30 0,00 1,432 11,764 0,943 1,988

436.701,28

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Generi alimentari ( macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) di piccole dimensioni

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
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