
 

COMUNE  DI  LA VALLETTA BRIANZA
PROV. DI LECCO

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

N. 2  DEL  15-03-2019
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE

TARIFFE 2019.
 
 
L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Marzo, alle ore 20:45, presso la sala civica - Villa Sacro
Cuore, 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

TRABUCCHI ROBERTA X

PANZERI PAOLA X

COGLIATI PIERANTONIO X

FUMAGALLI MATTEO X

GHEZZI ANTONELLA X

LANZOTTI MARCO X

MANDELLI CARLO X

CORNO MICHELE X

SARDI GIUSEPPE X

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  2 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO ROSA ANNA MARIA RENDA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTA TRABUCCHI nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



 

 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2019.
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far
data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
 
Atteso che:

a.      la TARI è istituita 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;
b.      i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 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);
c.      la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe 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;
d.      l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il consiglio comunale approvi, entro
il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

 
Dato atto che la Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha adottato, con atto n. 14 del
22.02.2019, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in quanto soggetto che
gestisce ai sensi della vigente convenzione il servizio rifiuti per conto dei comuni di La Valletta
Brianza e Santa Maria Hoè, dando atto che:
- il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 676.258,19;
- il costo totale è da attribuirsi per il 46,69% ai costi fissi e per il 53,31% ai costi variabili;
- la suddivisione dei costi tra utenze viene quantificata nella misura del:

a) 62% utenze domestiche;
b) 38% utenze non domestiche;

- non sono stati considerati i coefficienti di cui alla tabella 1a dell’allegato 1;
- si prevede la riduzione del 50% dei coefficienti minimi delle categorie 22 – 23- 24-26 e 27 al fine di
non risultare le tariffe TARI particolarmente gravose per tali specifiche categorie, la cui presenza sul
territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività elementi del tessuto produttivo ed
economico locale;
- si prevede di applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera,
ai sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013;
- si propone che le rate di versamento della TARI, abbiamo le seguenti scadenze:

prima rata al 16 luglio 2019;a.
seconda rata al 16 settembre 2019;b.
versamento in un’unica soluzione entro il 16 luglio 2019;c.

 
Dato atto che il criterio applicato risulta comunque rispettoso del principio “chi inquina paga” definito
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008,
mantenendo la gradazione tra le diverse tariffe applicate;
 
Verificato pertanto che, per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all’interno dei
valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come derogati dall’art. 1 comma 652 della L.
147/2013;



 
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L.
208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
 
Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard
è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla,
considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza
chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di
compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione
turistica, densità abitativa eccetera);
 
Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma
654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano
finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;
 
Visto l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per
supportare gli Enti che nel 2019 si devono misurare con l’applicazione della predetta disposizione;
 
Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono
rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della
gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento
finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno
del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui
sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;
 
Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto
della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano
ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di
numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche
tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così
come descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche
specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle
eventuali differenze qualitative del servizio stesso;
 
Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
(derivante dell’aggregazione di comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), determinate in base alle
istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ di gestione di una
tonnellata di rifiuti, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti determina un fabbisogno standard finale pari
ad € 776.735,76;
 
Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno
standard si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard nella misura del 12.94%;
 
Visto il prospetto delle tariffe proposto sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui sopra,
dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo
servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013;
 
Dato atto che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 666 dell’art.1 della L.
147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Lecco;
 
Viste le allegate tabelle riportanti i coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati nella definizione delle tariffe,
come sopra determinati;



 
Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, relativamente alle utenze
domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999, allegata al presente atto quale parte integrante;
 
Visti:
- l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001
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 la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il decreto 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 292 del 17.12.2018, ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019
incidendo, conseguentemente, sui termini di approvazione del DUP;
- il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. 28 del 02.02.2019, ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019
incidendo, conseguentemente, sui termini di approvazione del DUP;
 
Ricordato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 30 giorni dalla
loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 

D E L I B E R A
 

1.      Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
 
2.      Approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2019 comportante un costo complessivo di € 676.258,19, così come adottato dalla Giunta
dell’Unione con atto n. 14 del 22/02/2019, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
 
3.      Approvare le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd, come da prospetto
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale - giusta proposta della Giunta dell’Unione
con atto n. 14 del 22/02/2019.
 
4.      Dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi presenti
nel piano finanziario.
 
5.      Precisare che, per l’anno 2019, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L. 147/2013, si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs.
504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%)
sull’importo del tributo.
 
6.      Approvare le seguenti rate di versamento della TARI:
a)      prima rata al 16 luglio 2019;
b)     seconda rata al 16 settembre 2019;
c)      versamento in un’unica soluzione entro il 16 luglio 2019.

 
7.      Stabilire nella misura del 100% la maggiorazione applicabile alla tariffa giornaliera.



 
8.      Dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda
al vigente Regolamento.
 
9.      Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52, copia della
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro
30 giorni dalla esecutività della presente deliberazione o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 
Inizio discussione
 
Il sindaco Roberta Trabucchi illustra l’argomento all’ordine del giorno, facendo presente che, rispetto
all’anno precedente, si registra un lieve aumento dei costi di gestione del servizio che viene finanziato
dalla premialità riconosciuta dalla società Silea,  per un importo di circa Euro 17.000.
 
Fine Discussione
 
Terminata la discussione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 7 i
componenti presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L C O N S I G L I O C O M U NA L E
 
Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. affinché si possa dar corso a successivo
punto all’o.d.g. all’approvazione del bilancio di previsione 2019;
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 7 i componenti presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. 



 
 

Deliberazione n. 2 del 15-03-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
ROBERTA TRABUCCHI ROSA ANNA MARIA RENDA

 
 

 
 
[ 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
ROSA ANNA MARIA RENDA

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

 
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell’art.147
– comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note: 
Addì, 27-02-2019 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

 
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2019.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Note: 
Addì, 27-02-2019 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

 
Deliberazione di consiglio  N. 2/2019 del 15-03-2019 avente ad oggetto:  TASSA
RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2019.
 
pubblicata dal 28-03-2019 per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo ente.
 
 

L’addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2019

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 295.157,15 1,00% 298.108,72 Costi fissi no K 

CKn 65.365,29 65.365,29 CKn

Costi variab n-1 315.735,75 1,00% 318.893,11 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 17.771,89 17.771,89 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 2.856.914,00

Tasso inflaz. Ip

Recup. Prod. Xn

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

Ud 1.768.604,12 62,00 225.353,89€         197.713,73€     17.771,89€           179.941,84€      

Und 1.088.309,88 38,00 138.120,12€         121.179,38€     17.771,89-€           138.951,27€      

Totale 2.856.914,00 100,00 363.474,01€         318.893,11€     -€                       318.893,11€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 74447 804 150% 0,591 55,51

14775 543

2 100419 916 -11% 0,591 59,21

18282 661

3 62574 544 -26% 0,591 62,91

10589 377

4 61066 513 -18% 0,591 66,61

11967 413

5 17982 142 -36% 0,591 68,46

2892 94

6 o più 5320 42 -44% 0,591 70,31

709 23
Totale 381022 5072

TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE



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

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 370,50 150% 1,399 1,405

2 431,00 150% 0,900 0,894

3 13.374,05 150% 1,247 1,252

4 406,00 150% 1,828 1,842

5 0,00 150% 1,330 1,333

6 1.135,00 150% 1,060 1,078

7 363,70 150% 3,407 3,435

8 313,00 150% 2,244 2,268

9 0,00 150% 2,597 2,610

10 0,00 150% 2,680 2,695

11 2.169,70 150% 3,158 3,180

12 1.170,00 150% 1,274 1,285

13 2.464,43 150% 2,936 2,950

14 448,00 150% 3,740 3,775

15 85,00 150% 1,731 1,739

16 0,00 150% 3,698 3,724

0,00 150% 7,396 7,448

17 855,42 150% 3,075 3,096

18 1.667,50 150% 2,147 2,166

19 1.831,80 150% 2,936 2,950

20 22.830,27 150% 1,911 1,923

21 9.846,25 150% 2,265 2,276

22 3.126,75 -50% 3,864 3,889

0,00 -50% 7,715 7,777

23 0,00 -50% 3,366 3,387

24 1.545,04 -50% 2,742 2,762

0,00 -50% 5,485 5,524

25 1.062,00 100% 3,823 3,860

26 630,40 -50% 1,067 1,073

27 136,35 -50% 4,972 5,003

28 0,00 150% 5,693 5,734

29 0,00 150% 14,377 14,502

0,00 150% 28,754 29,005

30 0,00 150% 3,968 4,005

66.262,16

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, 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

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

 - 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

Banchi di mercato beni durevoli 

Stabilimenti balneari


