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ALLEGATO AL BILANCIO Dl PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 2020 2021

(Allegato nr. 28)

Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all’anno e
precisamente:

24.01 Delibera CC. n.08 del 20.03.2019: “Approvazione delle aliquote differenziate
relative all’addizionale comunale IRPEF - anno 2019- conferma aliquote e detrazioni”

24.02 Delibera CC. n.06 del 20.03.2019: “Tributo sui servizi indivisibili comunale (TASI) -

anno 2019- conferma aliquote e detrazioni”

24.03 Delibera CC. n. 07 del 20.03.2019: “Imposta municipale propria (IMU) - anno
2019- conferma aliquote e detrazionP’

24.04 Delibera CC. n. 09 del 20.03.2019: “Approvazione piano finanziario per la tariffa
deI servizio di geatione dei rifiuti urbani per l’anno 2019”

IL RESPONSABILE DEL
SETtORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara lzarotti)



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE
ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 - CONFERMA
ALIQUOTE ED ESENZIONI

L’anno 2019 addi 20 del mese di Marzo, alle ore 2 1.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTRA AURORA Consigliere SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere NO
PAPETTI ANNA Consigliere NO
TENTI ENZO MARIA Consigliere NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere NO
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 7 Assenti: 6

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO
GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE

ALL’ADDEZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE ED
ESENZIONI

Su relazione dell’Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta
al Consiglio comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno dì riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28febbraio 2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto l’art. 172, primo comma, lettera c). del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce
che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati
per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali;

Considerato che con Decreto Legislativo del 28settembre 1998, n. 360 e successive modifiche,
è stata istituita, a decorrere dal 10gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l’attuazione così come segue:

a) i comuni con proprio regolamento. adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono
disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale. con deliberazione da
pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno e del Ministero della Giustizia e l’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del
D.L. 201/2011;

b) l’art. I comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non superiore a 0,8 punti percentuali
e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
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c) l’addizionale è calcolata applicando l’aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini ditale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l’imposta sul
reddito delle persone fisiche;

d) l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a
saldo unitamente al saldo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;

Preso atto che con l’art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 è
stato abrogato l’art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote
dell’addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 % anche differenziandole in relazione agli scaglioni
di reddito;

Preso atto che il Comune di Vittuone:
• con deliberazione consigliare n. 59 deI 29.11.2012 ha istituito, l’addizionale comunale

sull’IRPEF;

• con deliberazione consigliare n. 29 del 26.06.2013 sono state approvate le aliquote differenziate
relative all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2013 nonché definita la soglia minima di
esenzione;

• con la deliberazione consigliare n. 40 del 24.09.2013 sono state parzialmente rettificate le
deliberazioni n. 59/20 12 e n. 29/2013;

Ritenuto opportuno e necessario, per garantire il livello dei servizi esistenti, applicare con il
presente atto, l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF e modulare l’entità del prelievo in base
agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, al fine
anche di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di capacità contributiva
costituzionalmente riconosciuto, il concorso dei contribuenti al finanziamento delle spese
pubbliche;

Ritenuto opportuno assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la
salvaguardia dei criteri di progressività, l’art. 1 comma 11 del DL. n. 138/2011 citato rende
obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF
differenziate, l’adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, che per l’anno 2019 risultano quelli di seguito indicati:

-da€ O a€ 15.000,00;
-da€ 15.000,01 aE28.000,00;
- da €28.000,01 a €55.000,00;
- da €55.000,01 a €75.000,00;
- oltre €75.000,01;

Ritenuto di applicare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF,
prevista dall’art. 1, del D. Lgs n. 360/1998, modulandola in base ad aliquote differenziate per gli
scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui
imponibili non superiori a € 15.000,00.= (Per i redditi superiori ad € 15.000,00.= le aliquote si
applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2018 in cui venivano
riconfermate le aliquote dell’addizionale comunale per l’anno 2018;
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Visto l’art. 1, comma 37, L. 27.12.2017 n. 205 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017, il
quale estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l’anno 2018;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n° 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle
aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto daI 2016 al 2018, gli Enti Locali nel 2019
acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei
tributi locali disciplinato dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49— 1° comma — D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio
Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1) di riconfermare, per l’anno 2019, l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
all’IRPEF, prevista dall’art. i del D. Lgs n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote
differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, mantenendo la soglia
di esenzione per i redditi annuali imponibili non superiori ad € 15.000,OOr (Per i redditi
superiori ad E 15.000,00. le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia
d’esenzione), come di seguito indicati:

Scaglioni di Reddito Aliquota
da O a 15.000 euro 0,20%
da 15.000,01 a 28.000 euro 0,21%
da 28.000,01 a 55.000 euro 0,40%
da 55.000,01 a 75.000 euro 0,60%
oltre 75.000,01 euro 0.80%

2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con Decreto del Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31
maggio 2002;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n.
214/2011;

4) di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario risulta individuato quale Responsabile
del procedimento connesso alla presente deliberazione.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale
presenti e votanti,
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DEL IBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — 40

comma — del D.Lgs. n. 267 del I 8.08.2000.
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COMUNE DI VITTUONE

Numero: 3 del 10/01/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE
ALLADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE ED
ESENZIONI

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:

—--— —-------—— —-—-— ——-------

Vittuone,
IL RESPOL SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ’
CONTABILE, esprime parere:

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di€

_______________

Prenotazione impegno:

Vittuone,

— Capitolo/Articolo:

_________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarti Balzarotti

Virtuone,

.

IL RESPONSABILE
DotL.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTINI MONICA Dott.ssa GIUNTENI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 2 § MAR1 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone. 29 MARI 2019 X [L SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNT[NI FRANCESCA

Dott.ssa BALZAROTH SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

deIl’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/20 19

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIWSIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO
2019 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’anno 2019 addì 20 del mese di Marzo, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO G[ANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTRA AURORA Consigliere SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere NO
PAPEYFI ANNA Consigliere NO
TENTI ENZO MARIA Consigliere NO
MAN1NI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere NO
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 7 Assenti: 6

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTtI MARIO
GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO 2019 - CONFERMA

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Su relazione dell’Assessore Bergarnaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio
comunale;

Dato atto che, ai sensi dell’ad. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 10gennaio dell’annodi
riferimento. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 7dicembre2018 deL Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 1712.2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25gennaio2019 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente ai 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti LocaLi;

Visto l’ad. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce
che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per
l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali;

Vista la Legge 27/I 212013, n. 147 commi da 669 a 703 deLl’articolo unico con La quale è stata
istituita la TASI con decorrenza 01/01/2014;

Considerato che a decorrere dal 01/01/2016 sono esenti dalla TASI, a meno che non si tratti di
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/i, AI8, A/9, le seguenti fattispecie:

• una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A1RE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti beata o
concessa in comodato d’uso;

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche
in deroga al requisito della residenza anagrafica;

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro
delle infrastrntture 22aprile2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24giugno2008;

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze annate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
poLizia ad ordinamento civile, nonché dal personaLe del Corpo nazionale dei vigili deL fuoco e, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 28. comma I, del D. Lgs. 19 maggio 2000. n. 139. dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagmfica; Preso atto che per l’unità immobiliare ad uso abitativo
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, con residenza
dell’occupante nella medesima unità immobiliare, la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai
sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, verserà l’imposta nella misura stabilita
dall’art. 71 del Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC). approvato con
deliberazione commissariale n. 34 del 24/03/2016, e cioè pari al 75%;

Visto che, ai sensi dell’art. 1 comma 673 Legge 27/12/2013. n. 147, in caso di detenzione
temporanea di durata non superiore a sei mesi neL corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
Considerato che in quest’ultimo caso per detenzione temporanea deve intendersi quella che inizia e
termina, ab origine, all’interno dell’anno;

Richiamata la nota di lettura IFEL alla Legge 27/12/2013, n. 147 del 01/09/2014 secondo la quale:
“Nel caso di utilizzi inferiori ai sei mesi ma non riconducibili ad un utilizzo temporaneo, come
nell’ipotesi di un contratto di locazione quadriennale che inizia ad ottobre, si ritiene che la soggettività
passiva sia comunque in capo all’utilizzatore, dal 2016 solo se non residente, per tutta la durata della
detenzione.”;

Visto che l’art. 1, comma 1092, Legge 30/12/2018, n. 145, estende la riduzione del 50 per cento
della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a
parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario. in caso di morte di quest’ultimo in presenza di
figli minori;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario a. 34 del 24/03/2016;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2018 in cui si definivano le
aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 2018:

Visto l’art. I. comma 37, L. 27.12.2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017, il quale
estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l’anno 2018;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n° 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle
aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto daL 2016 al 2018, gli Enti Locali nel 2019
acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei
tributi locali disciplinato dall’an. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Visto che l’mt. I comma 1133, lettera b) Legge 30/L2/2018 n. 145 consente ai Comuni di
confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-
2018 con delibera del Consiglio Comunale;

Visto che l’articolo 1, commi 892-895, Legge 30/12/2018, n. 145, prevede l’erogazione di un
contributo (fondo IMU-TASI) a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito
dell’introduzione della TASI per gli anni dal 2019 al 2033;
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Il fondo di cui al paragrafo precedente è attribuito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione del gettito non più
acquisibile a seguito del passaggio IMU-TASI, come certificato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10marzo2017;

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a
valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà
comunale” (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31
dicembre di ogni anno;

Dato atto che i costi relativi ai servizi indivisibili comunali saranno parzialmente coperti dai
seguenti stanziamenti dello schema del bilancio di previsione per l’anno 2019(97,35% di copertura):

IMPORTO PREVISTO
Gestione e Manutenzione Patrimonio € 153.900,00
Viabilità € 132.662,00
Ambiente e verde pubblico € 1 14.048,78

Totale € 400.610,78
Gettito Tasi € 390.000,00

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49— 10 comma — D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio
Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

Di confermare per l’annualità 2019 le aliquote e le detrazioni come qui di seguito riportate:
• aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/I,

A/8 e A/9, e relative pertinenze (massimo 3 di cui I per categoria C2, C6, C7), ivi comprese le
unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d), del Decreto
Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU;

• aliquota TASI dell’i per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale destinazione d’uso e non siano locati, previa presentazione
di apposita dichiarazione, come previsto dalla Legge 28/12/2015, n. 208 al comma 14 lettera c;

• aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente;

• detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/i, A18, A/9
variabile in ftnzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla
tabella che segue:
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Importo rendita catastale Detrazione Euro
unità abitativa
Fino a400 100
401-500 75
501-600 50
601-700 25
Oltre 700 0

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale
presenti e votanti,

DELIBERÀ

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’an. 134 — 4°
comma—del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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D[LI[IERAZIONE di Consiglio Comu,iale Mt. DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 5 del 10/01/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TASI) - ANNO 201.9 - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne Ja REGOLARITÀ’
TECNICA, esprime parere:

Vittuone,
IL RESPON

I] RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ’
CONTABILE, esprime parere:

Prenotazione impegno:

Vinuone.

— Capitolo/Articolo:

________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sam Balzarotti

PARERÀ DI CUI ALL’AJ{T. 49. comma I, T.U.E.L. 18.08.2000, il. 267

SETTORE

Vitone, ,) // ?c> 3

- -

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTLNI MONICA Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 2 9 MAR1 2019
e vi rimarrà per IS giorni consecutivi.

Vittuone, 29 MR1 2019 X IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNT[NI FRANCESCA

Dott.ssa BALZAROflI SARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, a. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGEflO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (1ML) - ANNO 2019 - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’anno 2019 addi 20 del mese di Marzo. alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTfI MARIO
GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GLANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Consigliere SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere NO
PAPEYI ANNA Consigliere NO
TENTI ENZO MARIA Consigliere NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere NO
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 7 Assenti: 6

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
LNWOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019- CONFERMA ALIQUOTE E

DETRAZIONI

Su relazione dell’Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell’arr. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” la competenza in materia di approvazione delle aliquote spetta al Consiglio comunale;

Visto l’art. 52, del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fauispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Dato allo che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero deLl’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto l’an. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo ti. 267/2000, il quale stabilisce che
al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per
l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali;

Considerato che:
• l’art. 13. comma 1. del DL n. 201, del 2011 ha istituito l’imposta Municipale Propria (IMU),

disciplinata anche dagli articoLi 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da
altri provvedimenti normativi;

• l’arI. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 201 L, fissa i criteri di applicazione deH’IMU;

Visto che I’ ari. I, commi lO. 13. 15. 16, 21. 22, 23, 24, 53 della L. 208 del 28 dicembre 2015
dispone quanto segue:
• Il comma 10 lettera a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale

l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

Con la lettera b) viene introdotta (lett. Oa) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le
unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/i, A/8 e A/9 -
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concesse in comodato a parenti in Linea retta entro il prima grado (genitore/figlio) che le utilizzino
come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
- il cornodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di

residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/I, A/8 a A/9:
- il comodato deve essere registrato;
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU;

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene
interamente esclusa dall’IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;

La lettera c) interviene sul comma 5, dell’articolo 13, del DL. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135
per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal co.707
della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono
posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;

La lettera d) abroga l’art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201, che prevedeva la cd. “franchigia” per i
terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva
l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

Il comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 10gennaio2016, il criterio contenuto nella circolare
n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina. L’esenzione lìvIU viene poi estesa ai terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP. iscritti nella previdenza agricola,

indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed

inusucapibile.

• Il comma IS integra l’articolo 13, co. 2, del D.L. 201, che prevede che l’IMU non si applica agli
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci
assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della
residenza anagrafica.

• Il comma 16 sostituisce il co. 15-bis dell’articolo 19 del D.L. 201 del 2011, prevedendo l’esclusione
dall’imposta sugli immobili situati all’estero non solo dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale. annuLlamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le
abitazioni considerate “di lusso” (“che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali All,
AJ8 e A19”). per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione
di 200 euro.

Nel caso in cui lunità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è
confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la
destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso.

• Il comma 53 integra il contenuto dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella
Legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili beati a canone concordato di cui alla Legge 9
dicembre 1998, n. 431, l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75
per cento.
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LI comma 21 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D
ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei Limiti
dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, fimzionali allo specifico processo produttivo.

I commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole
criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale.

Il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti
secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli
atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Il comma 23, limitatamente al 2016,
dispone che la ridetenninazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento
presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 2016 ai fini del pagamento
IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dalL’articolo 13 co. 4 del DL. 201/2011 (eflicacia delle nuove
rendite a decorrere dall’anno successivo).

Visto l’ad. 1, commi 17 e 20, della L. 208 del 28dicembre2015;

Considerato che l’art. i, comma 1092, Legge 30/12/2018, n. 145 estende la riduzione del 50 per
cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodalo
d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in
presenza di figli minori;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’iMU, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 34 del 24/03/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2018 in cui si definivano le
aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria per I’ anno 2018;

Visto l’art. I, comma 37, L. 27.12.2017, n. 205, pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2017 il quale
estende il blocco delle tariffe dei tributi locali anche per l’anno 2018;

Dato atto che la Legge 30.12.2018 n° 145 non prevede un nuovo blocco deLle tariffe e delle aliquote
dei tributi locali, A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli enti locali nel 2019 acquisiscono
nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali
disciplinato dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Visto che l’articolo I commi 892-895 Legge 30/12/2018 n. 145 prevede l’erogazione di un
contributo (fondo IMU-TASI) a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito
dell’introduzione della TASI per gli anni dal 2019 al 2033;

Il fondo di cui al paragrafo precedente è attribuito, previa intesa in Conferenza Stato-città ed
Autonomie Locali, con decreto da emanarsi entro il 20gennaio2019, in proporzione del gettito non più
acquisibile a seguito del passaggio IMU-TASI. come certificato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri IO marzo2017;

Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a
valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà
comunale” (CO. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del D.Lgs. n. 118/2011 entro il 31
dicembre di ogni anno;
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Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dellart. 49— 1° comma — D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio
Comunale presenti e volanti,

DELIBERA

1. di confermare, per l’annualità 2019, le aliquote da applicare all’imposta Municipale Propria come
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
ALIQUOTA BASE o proprietario abitazione in comodato senza requisiti 0,96 %
per riduzione 50% imponibile IMU (art. I comma IO lettera b L. 208/2015)
o senza registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate.
Abitazione principale classificata in cat. Al. A8, A9 (una sola per ciascuna 0,40%
categoria catastale) e relative pertinenze (massimo tre di cui una per
categoria catastale C2, C6. Ci).
Unità immobiliare in categoria Al. A8, A9 posseduta da anziani o disabili 0,40%
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a
condizione che l’immobile non risulti locato.
Unità immobiliare in cat. A (ad esclusione di quelle classificate nelle 0,76%
catecode catastali AI, A8. A9) e relative peninenze (massimo 3 di cui I per
categoria catastale C2, C6, C7) concessa in comodato a parenti di primo
grado (genitori/figli), utilizzata dal comodatario, o dal coniuge del
comodatario in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori,
come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) con
contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate e con i requisiti per la
riduzione del 50% dell’imponibile IMU previsti dall’art. I comma IO lettera
b L. 208/2015. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si
rilevano dalla dichiarazione sostitutiva che il soggetto passivo deve
presentare.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio
Comunale presenti e volanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134—4° comma
— del D.Lgs. n. 267 deI 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale Nk. DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 4 del 10/01/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1. T.U.E.L. 18.08.2000. n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:

Vinuone,
IL RESPOEL SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ’
CONTABILE. esprime parere:

— - —---------- -

Vitone,4o Z5
IL RESPONSABILE DE SETTORE FINANZIARIO

D r/Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi deII’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000,11. 267 sulla spesa complessiva di €

_________________

Prenotazione impegno:

____________________

Capitolo/Articolo:

_________________________

Vittuone,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTINI MONICA Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 29 MR1 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 29 14tR 2019 X IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

Dott.ssa BALZAROTH SARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE



ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/2019

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER TARIFFA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019

L’anno 2019 addì 20 del mese di Marzo. alle ore 2 1.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Sono altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO
GIOVANNI.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Consigliere - SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere NO
PAPETTI ANNA Consigliere NO
TENTI ENZO MARIA Consigliere NO
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere NO
MANFREDI DIEGO Consigliere NO

Presenti: 7 Assenti: 6

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGEflO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019

Su relazione dell’Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con proprio atto deliberativo il Comune di Vittuone ha aderito al Consorzio dei
Comuni dei Navigli, affidando al medesimo la gestione del servizio di raccolta, trasporto e
smaLtimento rifiuti urbani, nonché la riscossione della relativa tariffa;

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 che prevede l’approvazione di un Piano
Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione
dei rifiuti urbani;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Unica Comunale ([VC);

Considerato che sulla base del Piano Finanziario vengono determinate le tariffe al fine del
pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui aIl’art. 12 del D.P.R.
158/99 che determina l’articolazione tariffaria;

Dato atto che nel Comune di Vittuone viene applicata la tariffa a quantità, con conseguente
determinazione della quota variabile, in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna
utenza sono stati applicati i coefficienti Ka per le utenze domestiche e i Kc relativi alla componente
non domestica ai limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/99, come meglio specificato
nell’allegato;

Dato atto che nel Piano Finanziario elaborato, la quota fissa e variabile o non, vengono
modificate rispetto all’anno precedente;

Visto il “Piano Finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di
gestione dei rifiuti urbani anno 2019”, che il Consorzio dei Navigli ha predisposto e trasmesso a
codesto Ente;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti il servizio, quantificata sulla base di
tale piano, risulta pari al 100%;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2019. predisposto ai
sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/99 ed allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

Visti gli artI. 2 e 8 deI D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Visto iL D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale or. 9 deI 20/03/2019

Visti i pareri espressi ai sensi dell’ad. 49— 10 comma — 13. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio
Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

I. di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai
sensi delFart. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;

2. di provvedere all’invio di copia del Piano Finanziario approvato, per il tramite del Consorzio
dei Navigli, all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi di quanto disposto dall’ad. 9, comma
1, del D.P.R. n. 158 del 27.04.1 999 e successive integrazioni e modifiche.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione aL presente provvedimento,

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 7 componenti del Consiglio Comunale
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134 — 40

comma — del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



D[LIBEftAZI0NL di Consiglio Comunale NR. DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 16 dcl 25/02/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, ti. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLAIUTA’
TECNICA, esprime parere:

izw4t.

tC&..

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

_________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Vittuone,

SEflORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ’
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone,

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

_________________
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E Comune di Viftuone (MI)

1. PREMESSA NORMATIVA

La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, ha istituito a far data dal 1°
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti. Tale tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria.

La Legge 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può
tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le
“Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del cido
dei rifiuti urbani”.

La tariffa è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali de) costo del
servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. La
ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presente Piano Finanziario (di seguito semplicemente PF) viene previsto all’aft. 8 del DPR 158/99
quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di
gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all’osservatorio nazionale sui rifiuti
insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo.
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Comune di Vittuone (MI)

2. Sistema attuale di raccolta e smaftimento

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Vittuone viene gestito dal Consorzio dei Comuni
dei Navigli.

Dal 16 Febbraio 2015 il Consorzio provvede allo svolgimento dei servizi mediante affidamento in appalto
dei servizi di raccolta e trasporto alla società Ideal Service SrI con scadenza del contratto a settembre
2019.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti awiene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero,
trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.

2.1 Raccolte a domkiio

Il circuito di raccolta a domicilio riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:

Rifiuto Modalità di raccolta
Resto secco ontenitori con Rfid Settimanale
Pannolini Sacco azzurro ettimanale + 2° giro a richiesta
umido acchi in mater-bi/bidoncini Bisettimanale
:arta e cartone Sfusa, legata in pacchi o messa in scatoloni Settimanale
Plastica acchi gialli traslucidi Settimanale
/erde acchi e/o sfuso Settimanale
Ietro Contenitori Settimanale

2.2 Raccolte presso l’Ecocentro

Nel Comune di Vittuone è presente una piattaforma ecologica situata in Via Tonale, costituita da un’area
attrezzata, recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti:

le utenze domestiche

le utenze non domestiche, iscritte all’Albo Nazionale Gestoh Ambientali e nei limiti di assimilazione
previsti dal regolamento comunale.

L’orario di apertura è:

- dal 10 Ottobre al 30 Aprile: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì dalle 14.00 alle 1130
solo per UND; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14 .00 alle 17.30.

- dal 1° Maggio al 30 Settembre: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 14.00 alle
17.30 solo per UND; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta
dei rifiuti separata per tipologia.
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Comune di Vittuone (MI)
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2,3 Raccolte con contenifori sul terrItorio

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta con contenitori dedicati per le seguentitipologie di rifiuto:

• farmaci scaduti o inutilizzati do farmacia;

• pile;

• indumenti usati.

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi
Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista:

• servizio meccanizzato tramite autospazzatrice: viene effettuato tre volte a settimana e due sabati
al mese su territorio diviso in n° 6 zone;

• Servizio manuale: effettuato per 36 ore settimanali.

2.5 Attività centrail

Gli Enti consorziati affidano al Consorzio le aWvit inerenti al settore ambientale, sia per l’organizzazione
dei servizi che per l’applicazione della tariffa, in particolare:

• ricerca degli impianti di sbocco per le raccolte (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;
• ricerca di fornitori sia di meni che del materiale per le raccolte;
• ottimizzazione dell’organizzazione delle raccolte;
• relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Provincia, Consorzi

Comunali, Comunità Montane, Conai, And, WWF, Legambiente, etcj;
e compilazione dei registri di carico e scarico per movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto

conferite presso le Piattaforme autorizzate;
• compilazione del MUD;
• fornitura del materiale necessario per l’informazione all’utenza del sistema di gestione ambientale;
e gestione della tariffa (banche dati, simulazioni, emissione fatture, rendicontazione dei pagamenti,

solleciti, ecc.).
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Comune di Vìauone (MI)

2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

La seguente tabella riporta la produzione Complessiva dei rifiuti prevista per il 2019 con una percentuale
di raccolta differenziata pari al 75,45%.

RIFIUTI PRODOÌTI CONSuNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO
2017 2018 2019

Abitanti 9.152 9.038 9.063
Utenze domestiche 3.818 3.701 3.764

Utenze Non Domestiche 244 290 299
utenze Totali 4.062 3.991 4.063

Kg abitante x anno 385 412 423
KgJutenza x anno 868 934 944

Rifiuti indifferenziati
C.E.R. Descrizione Modalità l(g Kg Kg

200301 Rifiuti urbani non differenziati Porta a porta 423.370 518.100 490.194
200301 Rifiuti urbani non differenziati Ecocentro 95.700 97.200 95.571
200203 Altri rifiuti non biodegradabili Ecocentro O O O

200301-203 RSU ecocentro+pp 519.070 615.300 585.765
200303 Residui della pulizia stradale Sul territorio 104.920 81.440 108.770
200303 Residui della pulizia stradale Ecocentro 57.500 72.600 92.314
200303 SPAZZAMENTO ecocentro+pp 162.420 154.040 201.084
200307 Rifiuti ingombranti 75% Ecocentro 109.447 110.130 124.301
200307 Rifiuti ingombranti 75% Porta a porta 22.343 26.168 30.526
200307 INGOMBRANTI 75% ecocentro+pp 131.790 136.298 154.828
180103 CimiterIali Cimitero O O O

-:Z.i’ Totale rifiuti indifferenziati 813.280 905.638 941.676
‘:: % sul totale dei rifiuti prodotti 23,07% 24,31% 24,55%
Rifiuti dlfferhziati

C.E.R. Descrizione Modalità Kg Rg Rg
200307 Rifiuti ingombranti 25% Ecocentro 36.482 36.710 41.433
200307 Rifiuti ingombranti 25% Porta a porta 7.448 8.723 10.175
200307 INGOMBRANTI 25% ecocentro+pp 43.930 45.433 51.608
200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense Porta a porta 806.930 832.590 850.158
200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense Ecocentro O O O
200108 ORGANICO ecocentro+pp 806.930 832.590 850.158
200201 Rifiuti biodegradabili (verde) Porta a porta 241.670 264.700 239.172
200201 Rifiuti biodegradabili (verde) Ecocentro 87.610 94.030 92.009
200201 VERDE ecocentro+pp 329.280 358.730 331.182
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 Ecocentro 147.190 151.530 161.525
150103 Imballaggi in legno Ecocentro 0 0 0
200138 LEGNO ecocentro+pp 147.190 151.530 161.525
200101 Carta e cartone Porta a porta 483.650 504.060 594.365
200101 Carta e cartone Ecocentro 42.840 47.500 60.786
200101 CARTA ecocentro+pp 526.490 551.560 655.151
150107 Imballaggi in vetro Porta a porta 382.300 380.440 352.532
150107 Imballaggi in vetro Ecocentro [ 20.900 13.620 12.901
150107 VETRO ecocentro+pp 403.200 394.060 365.433
150102 Imballaggi in plastica Porta a portL 248.130 236.702 273.873
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150102 Imballaggi in plastica

I dati di
2019.

produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il

, Comune di Vittuone (MI)

Ecocentro o o o
150102 PLASTICA ecocentro+pp 248.130 236.702 273.873
200140 Metallo Ecocentro 28.960 30.040 31.646
200123 App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi Ecocentro 1.440 3.510 2.140
200135 App. elettriche ed elettronichefuori uso Ecocentro 8.717 12.752 4.485
200136 App. elettriche ed elettroniche fuori uso Ecocentro 18.620 32.168 9.890
200110 Stracci e indumenti smessi cont. sul

12.840 13.020 6.126territorio
200131 Farmaci e medicinali Ecocentro 120 515 0
200132 Farmaci e medicinali cont. sul

1.820 1.770 835territorio
200132 Farmaci e medicinali Ecocentro 210 0 341
200134 Pile e batterie Ecocentro 310 930 710
200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Ecocentro 282 255 150
200127

Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze
Ecocentro 8.935 12.530 4.289pericolose

170904 Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione Ecocentro 106.220 118.970 129.237
080317 Toner stampa Ecocentro 595 720 330
200125 Oli e grassi vegetali Ecocentro 1.420 510 797
130208 Oli , filtri e grassi minerali Ecocentro 900 500 900
150505 gas in contenitori a pressione Sul territorio 1.550 0 0
200139 Plastica dura Ecocentro 14.220 19.880 12.921
150110 Imballaggi contenenti residui pericolosi (bombolette) 0 105 0
200133 Batterie e accumulatori 215 215 0
160211 Apparecchiature fuori uso CFC 0 980 0

o. Totale rifiuti differenzIati - ‘i’ . PA2 712 524<3* 2 819 985 2 893 727
.&2S S:

.,. )M.%suI totale del rifiùùji&dàttl1 4
<. 75,45%

,•.: j Totale rifiuti pràddùl. *t%fli5oa%. 3.7t56i3s3s4o4*:
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• Comune di Vittuone (MT)

3. PIANO FINANZIARIO

In questo capitoto vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio
finanziario 2019. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto aWaft. 8 comma
2.d del DPR 158/99.

Tutti costi sono stati considerati esclusi da IVA quando dovuta e sono da intendersi in Euro (€.).

3.1 Analisi dei costi dei singoli servizi

Tali voci possono essere divise in:

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche — CSL

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei Pii — CRT

• Costi di trattamento e smaltimento RU — as
• Altri costi —AC

3.1.1 Costi di spanamento e /avagqio strade e piane pubbliche

In questa voce sono compresi i costi relativi allo spanamento strade, piane e parchi.

.

• • CONSUNTIVO •PREVENTIVO ppj4Tjòca :--; ‘ Spazzamentostrade,piazzeeparchV.. > .

0210.Spazzamento manuale 146.986,20 124.075,72 123.683,90
0211.Pulizia stradale raccolta e trasporto (spazzamento meccanico) 76.369,67 97.353,50 94.370,04
0212.Pulizia stradale raccolta e trasporto mercàtl sàgre e feste (spazz. mccc) 18343,76 20.400,00 20.63i0
TOTALEC 241.699,63 241.829,22 <38S17,14

3.1.2 Costi per 11 servizio di raccolta ed 11 tsspoito del rifiuto residuo

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (resto secco e ingombranti),
all’acquisto del materiale utilizzato per la raccolta dell’indifferenziato (sacchi/contenimh) nonché i costi
legati alla determinazione della produzione effettiva dei rifiuti.

. ..• . CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOCRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo
2017 2018 2019

000l.contributo Polieco su acquisto sacchi in polietilene 1,05 0,00 0,00
0010.Sacchi neutri per indifferenziato 1.109,25 1.901,57 1.079,40
0O11.Sacchi azzuffi 97,20 166,63 264,00
0200.Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (porta a porta) 52.698,81 58.238,19 56.784,62
0201.Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (Ecocentro) 2.792,73 2.748,04 2.711,91
0221.Rifiuti ingombranti raccolta, trasporto (Ecocentro) 4.729,79 3.954,75 4.481,40
TOTAI.E € 61.428,83 67.009,18 65.321,33
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3.1.3. Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni awiate a smaltimento. Le
tariffe comprendono gli oneri di trasporto a destino.

. CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOcrs Trattamento e smaLtimento
2017 2018 2019

0202.Rifiuti urbani non differenziati smaltimentD 49.559,81 58.394,82 55.589,09
0213.Residui della pulizia stradale raccolta trasporto smaltimento 8.042,65 9.356,69 10.255,77
0222.Rifiuti ingombranti smaltimento 15.814,80 16.355,70 45.415,91
TOTALE € 73.417,26 84.107,21 flt26ò,71.

3.1.4 Altri Costi—AC

Vengono inseriti nella voce “Altri Costi’ tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche,
relative al corretto funzionamento della struttura.

. .
:cÒNSuNTIVO PREVENTIVO PREVENUVOAC Altri costi

2017 2018 2019
Non previsti 0,00 0,00 0,00
TOTALE € ‘“‘f. 0,00 0,00 0,00

3.2 Costi digestione delle raccolte differenziata

L’importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:
• costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate — CR0
• proventi da contributi CONAI ed entrate diverse
• cosU di trattamento e recupero di frazioni differenziate — C’TR

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non
recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI.

Segue il dettaglio delle voci e degli importi.
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, Comune di Vittuone (MI)

3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD

Alcuni circuiti di raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che comprende la
raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola voce, vengono riportati
unicamente sotto la voce raccolta.

,.:*U, Ifl’
CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOCR0 Costo raccolta differenziata

2017 2018 2019
0013.Sacchi Gialli 2.600,00 0,00 0,00
0223.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense raccolta e trasporto (l) 102.376,00 105.705,34 108.365,75
0225.Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (porta a porta) 26.464,97 28.997,29 26.305,16
0226.Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (Ecocentro) 2.072,67 2.632,46 2.586,16
0229.Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 racc. e trasporto (Eco) 4.674,53 4.814,35 5.152,36
0230.Smaltimento legno 7.359,50 7.576,50 8.076,26
0240.Carta e cartone raccolta e trasporto (porta a porta) 92.950,07 96.983,78 113.643,82
0241.Carta e cartone raccolta e trasporto (Ecocentro) 2.069,13 2.295,40 2.949,14
0250.lmballaggi in vetro raccolta etrasporto (porta a porta) 46.656,73 46.470,17 43.248,46
0252.lmballaggj in vetro raccolta e trasporto (Ecocentro) 306,87 200,26 190,44
0263.Smaltimento ingombranti non conformi 0,00 0,00 0,00
0270.lmballaggi in plastica raccolta e trasporto (porta a porta) 97.735,51 92.318,35 107.178,82
0271.lmballaggi in plastica raccolta e trasporto (Ecocentro) 1.308,48 1.822,86 1.194,25
0286.Batterie Pile (contenitori sul territorio) o,oo 0,00 0,00
0287.Batterie Pile (Ecocentro) 0,00 651,00 497,00
0290.Medicinali citotossici e citostatici (contenitori sul territorio) 2.919,75 2.668,00 2.514,66
0291.Medicinali citotossici e citostatici (Ecocentro) 0,00 140,00 238,88
0294.Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose (Eco) 8.193,75 10.024,00 3.431,53
0295.Servizio per altri rifiuti pericolosi

. 920,00 1.426,69 2.205,00
0298.Rifiuti pericolosi raccolta e trasporto e smaltimento 7.750,00 294,00 0,00
0299.Pneumatici raccolta trasporto e smaltimento (Ecocentro) 0,00 0,00 0,00
0300.Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione trasporto (EcQ) 1.134,79 1.271,65 1.386,89
0302.Toner di stampa raccolta trasporto e smaltimento 446,25 468,75 247,42
TOTALE€ 407.939,00 406.760,85 429.412,00

3. 2.2 Infroiti per cessione materiall e contributi CO/VAI

... CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOContributi in conto esercizio
1 2017 2018 2019

0501.contributo per conferimento Carta 42.112,91 43.862,32 19.654,54
0502Contributo per conferimento Vetro 11.289,60 11.033,68 10.962,98
0503.Contributo per conferimento Plastica 56.404,97 56.459,93 62.990,69
0504.Contributo per conferimento Legno 560,79 575,81 613,79
0505.Contributo per conferimento Metalli 2.765,70 2.703,60 3.481,11
0506.Contributo per conferimento Accumulatori al piombo 102,01 0,00 0,00
oso7.contributo per conferimento olio 213,00 90,75 119,52
TOTALE € 113.448,98 114.726,09 97.822,63
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3.2.3 Costi di trattamento, ridc/o - CR

In questa voce vengono riportati i costi per il trattamento e il recupero dei rifiuti raccolti al netto dei
contributi CONAI.

CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOCTR Trattamento e recupero da RD
2017 *f;2O18 2019

0199.Rifiuti tessili sanitari 5.753,98 6.023,44 5.778,85
0224.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense smaltimento 64.473,72 66.523,94 67.927,60
0228.Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento sfuso 9.845,40 10.726,03 9.902,33
0301,Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione smaltlmento 1.911,96 2.141,46 2.326,25
contributi Conai -113.448,98 -114.726,09 -97.822,63
TOTALE€ .k- -31.463,92 -29.311,22 -11.887,60

2 Costi Comuni

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all’accertamento della tariffa.

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:
• costi di riscossione ed accertamento — C4AC
e costi generali di gestione — CCC
e costi comuni diversi — CCV
e accantonamento fondo svalutazione crediti — Acc.

3.3.1 Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento
nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per
modificazioni dei cespiti durante l’anno di riscossione.

. . .
. CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOCARC Costi di riscossione

-, 2017 2018 2019
0o34.Elaborazione stampa e spedizione documenti utenze 9.883,51 7.000,00 8.000,00
0035.Rendicontazione riscossione tariffa utenze con bollettino postale 2.038,79 1.000,00 2.250,00
0036.Spese emissione, acquisizione e incasso MAV 285,62 500,00 368,00
0037.Spese gestione RID/SSD 6,513,25 3.700,00 6.500,00
0043.Servizi per solleciti di pagamento e recupero crediti 29.063,91 22.765,00 20.010,00
0o45.Servizi legali per recupero crediti 3.730,93 700,00 1.000,00
TOTALE C 51.516,01 35.665,00 38.128,00
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3.12 Costi cenerail digestione

Vengono compresi i osu relativi alla gestione generale del servizio al netto delle entrate generali.

‘-
- CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOCCC .. - -Gestione generale dei servizio

Z017 , 2018 2019
o040.cancelleri a 375,08 246,40 321,50
O050.Materiali vari di consumo 34,94 18,48 32,15
0070.Carburante 144,43 160,16 160,75
0001.Compenso revisore dei conti 648,90 646,80 675,15
0O1O.Pulizia sede 322,12 326,48 347,22
0011.Eletticità sede 282,83 277,20 270,06
0013.Spese telefoniche 1.866,69 1.848,00 1.736,10
0020.Sito internet 5,69 4,94 0,00
0021.Abbonamento account servizi email 73,61 73,92 77,16
0030.Servizi postali generali 376,59 616,00 514,40
0032.Assicurazioni varie 588,52 616,00 514,40
0038.Servizi fiscali e amministrativi 4.300,51 3.893,12 4.394,84
0039.Prestazioni tecniche professionali (qualità e appalti) 2.595,79 2.522,00 2.568,58
0040.Costi presidenza organismo vigilanza Dlgs 231 309,00 308,00 321,50
0041.Assistenza legale amministrativa 4.154,65 308,00 0,00
0042.Consulenza legale 980,58 616,00 450,10
0044.Contributo previdenziale professionisti 503,46 308,00 321,50
0046.Quote associative 135,96 197,12 27D,06
0052.Assitenza software gestionale amministrativo 448,77 308,00 385,80
0071.Spese varie 3.343,81 616,00 1.286,00
0081.Spese di pubblicità 0,00 0,00 0,00
0090.Manutenzione e riparazione autovetture 99,16 30,80 32,15
0091.Manutenzione e riparazione macchine ufficio elettroniche 340,22 338,80 128,60
0092.Manutenzione e assistenza ascensore 99,16 83,10 90,02
0093.Manutenzione e assistenza impianti sede 64,57 61,60 64,30
0100.Elaborazìone buste paga e varie 438,28 541,60 551,60
0101.Prestazioni di servizi generali 6.936,51 2.668,80 1.500,00
0102.Comunicazione ambientale (consorzio) 876,89 616,00 1.478,90
U110.Rimborsi kilometrici 437,64 431,20 450,10
O111.Rimborsi spese a piè di lista 182,72 92,40 128,60
0112.Spese di rappresentanza 55,75 30,80 32,15
0001.Affittc sede 751,41 745,36 790,89
0002.Noleggio apparecchiature elettroniche ufficio 432,79 400,40 450,10
0005.Locazione autovetture 740,56 696,08 771,60
0001.Salari e stipendi 33.064,65 33.734,82 35.364,51
0002.Oneri sociali e previdenziali 9.652,06 9.833,14 10.106,07
0003.Contributi Inail 147,99 235,56 242,22
0004.contributi Previambiente Previndai FASI 350,07 364,37 514,62
0005.Accantonamenti T.F.R. 2.306,23 2.330,09 2.394,99
0006.Contributo Fondo FASDA 262,88 177,83 179,71
0007.costo mensa del personale 528,99 473,90 1.034,25
0008.Altri costi del personale 534,71 0,00 206,85
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tj

0318,Servizi distribuzione bidoni 1.035,00

0013.lnps collaboratori 29,66 30,80 32,15

0001.Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali generali 4.249,43 4.308,80 3.947,40

0002.Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali generati 352,32 254,52 264,87

0002.Oiritti camerali 51,22 52,30 52,73

0003.Tasse di circolazione 10,62 3,02 2,56

0007.Altri costi indeducibili 9,59 0,00 0,00

0008.lmposta TASI 2,46 2,45 2,56

0009.Imposta vidimazione libri sociali 19,16 19,10 19,94

0005.Spese di gestione polizza capitalizzazione 0,00 6,16 0,00

0006.Arrotondamenti passivi 1,93 0,00 0,00

0003.Sopravvenienze passive 3.016,06 0,00 0,00

0020.Entrate tariffarie per scuole, fondi e riduzioni comunali -9.211,74 -7.771,00 -10.000,00

0030.Prestazioni di servizi vari -21.683,22 0,00 -30.000,00

0040.Vendita contenitori e attrezzature -866,50 0,00 0,00

0002.Recupero spese per attività di recupero crediti -14.085,08 -7.850,00 -6.900,00

0010.Ricavi da sanzioni -9.382,68 0,00 0,00

0020.Risarcimento sinistri -339,90 0,00 0,00

0021.Recupero interessi di mora -637,19 0,00 0,00

0001.lnteressi attivi bancari -21,49 0,00 0,00

0003.lnteressi attivi polizza capitalizzazione -114,11 -104,72 -109,65

0004,Arrotondamenti su fatture emesse -13,75 0,00 0,00

0005.Arrotondamenti attivi -8,16 0,00 0,00

0004.Sopravvenienze attive specifiche . -19.126,88 0,00 0,00

0005.Soprawenienze attive -4.548,55 0,00 0,00

0006.Plusvalenze su alienazioni -142,01 0,00 0,00

TOTALE € flr.’t$
‘: -l.56,36 @t564a,io t4fl;06

3.3. 3 Costi comuni diversi

In questa categoria sono compresi i costi specifici del Comune non imputabili a singoli servizi.

-
, CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO

CCD — Casti comuni dwersi
- 2017 2018 2019

0020.Contenitori vari 3.303,68 115,71 0,00

0030.Materiali Vari Specifici 1.024,95 0,00 0,00

0029,Assistenza legale amm.va su comuni recedenti 0,00 0,00 0,00

0031.Materiale informativo (campagna comunic. ambientale appalto ldeal) 1195,21 4.101,00 4,140,00

0050.Assistenza software gestionale operativo 4.280,31 4.575,60 4.416,00

0061.Manutenzione assistenza impianti specifici 2.024,00 1.500,00 500,00

0062,Costi per sistemi di pesatura e accessi ecoarea 900,00 1.000,00 1.200,00

0310,Costo per pressatura carta/plastica 3.917,53 4.150,00 4.150,00

0311.Servizi gestione trasponder 1.887,73 1.934,00 1.747,50

0312.Servizi straordinari 5.826,04 5.709,18 8.153,58

0313.Servizi analisi chimiche 1.460,42 1.476,00 1.619,20

0314.Servizio di gestione Ecocentro/Costi altro gestore 43.160,04 41,002,00 40.872,52

0315.Servizi trasporto e svuotamento container vari 750,00 800,00 700,00

0317.Servizi logistica magazzino 1,013,03 1.009,75 1.054,02

1.278,47 1.324,80
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3,4 Accantonamentl
E’ previsto un accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati
inesigibili.

. - ‘ - CONSUNTIVO PREVENTIVO PREVENTIVOACC Accantonamenti - - Q’ 2017 ‘2018 2019
0001 Accantonamentl per svalutazione crediti 106 292,73 85 974,90 42 418,31
0002 Accantonamenti rischi diversi 5 700,00 5 72600 3 021,00
TOTALE C

- flL992,73 91.700,90 45.439,31

0319.Servizi a utenze extra tariffa 47.174,57 60.000,00 33.600,00
0322.Servizi svolti dai comuni 101.975,48 110.000,00 134.100,00
0004.Noleggio containers 309,87 0,00 0,00
0014.Salari e stipendi personale per sportello presso l’Ente 652,05 0,00 0,00
0015.Oneri sociali e previdenziali personale per sportello presso l’Ente 191,08 0,00 0,00
0016.Contributi Inail personale per sportello presso l’Ente 6,30 0,00 0,00
0018.Accantonamenti T.F,R. personale per sportello presso l’Ente 45,13 0,00 0,00
0004.Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali specifici 236,90 234,00 234,00
0005.Sanzioni ed ammende 4,06 0,00 0,00
0001.lnteressi passivi bancari 514,07 1.822,28 467,88
0003.lnteressi di mora 16,62 0,00 0,00
000iSopravvenienze passive specifiche 14,098,24 0,00 0,00
0001.IRAP 2.355,12 2.772,00 2.250,50
0002.1 RES 5.385,32 1.848,00 5.787,00

- 246.986,22 245,084,52 246.317,00

3.3.4 Costi d’uso del capita/e — CR’

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti reahzzati, ed in fase di ammortamento, delle
opere strutturali realizzate dall’Amministrazione comunale per la gestione dei servizi.

. . - .
. ..n, >-

‘“ -‘:4- C6N5UNTIqO. pano,pREvENTlòi
“ CK

-
:“‘- ..,ySostidusodelcapitaIe

‘zoat t2o18 -‘zols’
Non previsti 0,00 0,00 0,00

1’t’’ ‘t’ :t’”r’0s’4S 0,00 0,00 . o;oo
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4. Sintesi del Piano

Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

Sulla base dei costi sopra sintetizzati riportiamo uno schema riassuntivo generale:

Per l’anno 2019 si confermano le percentuali approvate nel 2018.

CONSUNTIVO

2017
PREVENTIVO PREVENTIVO

2018 2019r

Parametri TARI 2019

ENTRATE TARI UTENZE (escluso Tributo provinciale e VA) % 1.191.080

GRADO DI COPERTURA 100,00%

QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE 53,00% 631.272

QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA’ 47,00% 559.808

QUOTA FISSA SULL’IMPORTO TOTALE 86,00% I 1.024.329

QUOTA VARIABILE SULL’IMPORTO TOTALE 14,00%] 166.751

Costi CRT Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenzlati 61.429 67.009 65.321
Gestione

. crs Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati 73.417 84.107 111261
CGIND servizi rifiuti —

indifferenziati CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade 241.7D0 241.829 238.617

CARC Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso 51.516 35.665 38128
CC Costi Comuni CCD Costi comuni Diversi 246986 245.085 246317

ttdG Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generalI 7.356 56749 28.472
Costi CRD Costi Raccolta Differenziata 407.939 406.761 429.412

CGD Gestione 5T
Differenziata :dfif: costi di Tratte Riclclo, al netto dei prov. della vendita di materiale - 31.464 - 29.311 - 11.888

AC Àc Altri costi - - -

ACC. Altri accantonamentl 111.993 91.701 45.439
a EER Costi d’uso del capitale - - -

TOTALE PIANO FINANZIARIO .2 ‘- , - ‘t170 872 1 199 594 1 191 080
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£ Determinazione deiparametri K di applicazione tariffaria

Nel capitolo seguente si riportano i coefficienti approvati dal Comune per la determinazione della tariffa
per l’anno 2019.

I coefficienti approvati sono solo i Ka per le domestiche e i Kc per le non domestiche in quanto nel
Comune di Vittuone viene applicata la tariffa a quantità con conseguente determinazione della quota
variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.

La seguente tabella riporta i valori dei coefficienti j per le utenze domestiche i cui valori rientrano tutti
nei limiti minimi e massimi previsti dal Dpr 158/99.

Cat. Descrizione CategarIà.*!.S kàb Ka DPR 158/99
IR NUCLEO 1 0,80 0,80
2R NUCLEO 2 0,94 0,94
3R NUCLEO 3 1,05 1,05
4R NUCLEO 4 1,14 1,14
SR NUCLEO 5 1,23 1,23
GR NUCLEO 6 1,30 1,30

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti j relativi alla componente non domestica; tutti i
valori rientrano nei limiti previsti dal DPR 158/99, tranne per le Categorie sperimentali (evidenziate in
giallo) i cui coefficienti sono stati determinati in relazione alla produttività di rifiuti rilevata con il sistema
di pesatura nei Comuni consorziati territorialmente simili al Comune di Vittuone.

Cat. Descrizione C 4... Kc Kc DPR 158/99
1 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAIIONI,LUOGHI DI CULTO 0,40 0,40-0,67
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,51 0,51-0,60
4 CAMPEGGI,DISTRIBUTOR[CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,88 0,76-0,88
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

- 0,51 0,34-0,51
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 0,95-1,08

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 1,00 -1,25
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,50 1,07-1,52
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,61 0,55-0,61
13 NEGOZI ABBIGL,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 1,41 0,99-1,41
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,50 1,11-1,80
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 1,09-1,78
jg AThVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETrR 1,03 0,82-1,03
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELEURAUTO 1,20 1,09-1,41
20 AThVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,92 0,38-0,92
21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09 0,55-1,09
22 RISTORANTI,TRAUORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,57 5,57-9,63

BAR,CAFFE,PASTICCERIA 4,00 3,96-6,29
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,76 2,02-2,76
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,50 1,54-2,61

ORTOFRUUA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 7,17 7,17-11,29
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 1,56-2,74
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 3,50-692
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35 COSTRUZIONI, IMPRESA EDILE 1,ÙO np
37 IMBIANCHINO, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E MURI 150 np
39 AUTOTRASPORTI, TASSISTA 1,50 np
43 PALESTRE 0,40 npr
47 TINTORIE E LAVANDERIE 1,00 np
50 AThVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI 1,00 np
53 DEPOSITO CARBURANTI 1,00 np
55 COMMERCIO ALL’INGROSSO BENI DUREVOLI 1,50 np
56 AThVITA’ ARTIGIANALI DI SERVIZI 1,00 np
57 AUTOSALONE CON OFFICINA 1,00 np
63 COMMERCIO ALL’INGROSSO DI RENI NON DUREVOLI 0,50 np
64 SUPERMERCATO CON DEPOSITO 1,00 np
69 COMMERCIO DI BENI DUREVOLI 1,00 np
78 PRODUZIONE PASTI 5,00 np
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLLO COMUNALE N. 9 DEL 20/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTINI MONICA Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata aLl’Albo Pretorio on line il 29 MARI 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 2 9 MARI 2019 X IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

Dott.ssa BALZAROfl1 SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi IO giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3, deI Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


