ORIGINALE

COMUNE DI VARENNA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15 DEL 04/08/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE
RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2015;

TARIFFE

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di Agosto, alle ore 17:00, 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 di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

MOLTENI CARLO

X

NASAZZI BARNABA BENITO

X

FERRARA PAOLO

X

DEL NERO GABRIELLA

X

PECIS BRUNO FRANCO

X

MAGLIA STEFANO

X

MELLERA MARIASTELLA

X

DAJELLI GIUSEPPE

X

BALBI NIVES
MANZONI MAURO

Assente

X
X

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE ANDREA BONGINI che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARLO MOLTENI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
§ l’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce autonomia
impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle Leggi di coordinamento
della finanza pubblica;
§ l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che
stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i Regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di
previsione;
§ l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una
componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), di disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), “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 (NOTA: smaltimento in discarica e relativo costi di
allestimento, smaltimento e chiusura degli impianti), 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.”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 in data 29 luglio 2014, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
CONSIDERATO CHE:
§ ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 “la tariffa e' composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”;
§ ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza
domestica e non domestica;
ESAMINATO il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.Ri. per l’anno 2015, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
UDITI gli interventi:
Sindaco
dà la parola al Segretario comunale;
Segretario comunale
presenta al Consiglio comunale il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.Ri. per l’anno 2015,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, illustrando la metodologia seguita nella
predisposizione e i costi più significativi del servizio; fa presente che l’incremento dei costi rispetto allo
scorso anno è dovuto alla ridefinizione degli incarichi di pulizia delle strade comunali che a Varenna,
vista la presenza rilevante di turisti, devono avere carattere giornaliero e continuativo;
Dajelli Giuseppe
prende atto dei costi del servizio connessi con le presenze turistiche;

Sindaco
ritiene che questa sia l’altra faccia della medaglia di una realtà come quella di Varenna;
Dajelli Giuseppe
rileva la mancanza di interventi di miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti, come avviene nei
Comuni limitrofi; ritiene che le peculiarità di Varenna non giustifichino inerzia su tale aspetto; giudica
necessario sperimentare altri sistemi di raccolta, per esempio personalizzando i sacchi, al fine di
distribuire i costi in base a chi si comporta correttamente e a chi non lo fa; rileva che qualche intervento
sul sistema di videosorveglianza è stato fatto, anche se non sufficiente;
Sindaco
ricorda che non è possibile multare gli utenti che utilizzano i cassonetti in modo sbagliato e che è stato
fatto di tutto per cercare di punire chi utilizza i cassonetti arrivando da altri Comuni, senza averne
diritto, purtroppo con molte difficoltà operative;
Manzoni Mauro
ricorda la classifica dei Comuni di Silea sulla raccolta differenziata e la posizione di Varenna (86°
posto su 89 Comuni, con peggioramento della percentuale di raccolta differenziata); ribadisce, come
fatto in questi anni, che nessun intervento è stato fatto per migliorare questa situazione; fa presente che
nessun rappresentante del gruppo di maggioranza ha partecipato alle riunioni organizzate da Silea per
la presentazione della sperimentazione dell’applicazione della tariffa puntuale; prende atto che il
territorio di Varenna ha delle peculiarità specifiche, ma ritiene che questo non giustifichi il fatto di non
fare nulla;
Sindaco
fa presente che nessuno ha partecipato agli incontri ricordati dal Consigliere comunale Manzoni Mauro
a causa di altri impegni;
Manzoni Mauro
chiede al Sindaco come giudica, comunque, il sistema della tariffa puntuale;
Sindaco
si riserva di esprimere un giudizio dopo avere capito bene di cosa si tratta; fa presente, in ogni caso, che
le peculiarità di Varenna sono troppo specifiche per poter effettuare confronti con altri Comuni;
Manzoni Mauro
ritiene che la realtà sia semplicemente quella che a Varenna non si fa la raccolta differenziata; ricorda
che si era parlato di tessere magnetiche e che poi non si è fatto nulla; conferma che molti cittadini di
Perledo e di Lierna utilizzano i cassonetti di Varenna per scaricare i loro rifiuti;
Sindaco
prende atto che dei punti di vista differenti sull’argomento;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria;
Con voti favorevoli cinque, astenuti uno (Del Nero Gabriella), contrari due (Dajelli Giuseppe e
Manzoni Mauro), espressi nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. di approvare, per l’anno 2015, il Piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti Ta.Ri. allegati
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il pagamento della Ta.Ri. per l’anno 2015 avverrà in due rate con scadenze 31
ottobre 2015 e 31 gennaio 2016;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’invio e alla pubblicazione della
presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto
previsto dalla normativa vigente.

Con successiva apposita votazione con voti favorevoli cinque, astenuti uno (Del Nero Gabriella),
contrari due (Dajelli Giuseppe e Manzoni Mauro), la presente deliberazione NON viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 15 del 04-08-2015
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
CARLO MOLTENI

Il Segretario
DOTT. ANDREA BONGINI

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

X 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. ANDREA BONGINI

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

