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COMUNE DI COMO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO 
COMUNALE, PRESENTATA DALLA GIUNTA, PREDISPOSTA DALL'ASSESSORATO 
ALL'AMBIENTE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE, COMPRENSIVA DI PIANO 
FINANZIARIO, PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI- T.A.R.E.S. RELATIVO 
ALL'ANNO 2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 
- il Decreto Legge 6 dicembre 20 Il, n. 20 l , convertito in legge 22 dicembre 20 Il n. 214 

recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», 
introduce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T ARES), che di fatto sostituisce le 
precedenti TARSU e TIA l e TIA2; 

-il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e s.m.i., recante le norme per l'elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

-il D. Lgs n.l52/2006 (Testo Unico sull'Ambiente) a cui occorre riferirsi anche in materia 
di TARES; 

Considerato che l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201 , convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. l, comma l , l. 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato 
dall 'art. l , comma 387, della Legge di stabilità per il2013, n. 228/2012, prevede: 

- al comma l , l'istituzione, a decorrere dal l 0 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T ARES) "a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisi bili dei comuni" ; 

- al comma 46, che il tributo di cui sopra sostituisce "tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa 
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" ; 

-ai commi 8 e 9, che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno 
solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 



superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. · i 58; 

Considerato inoltre che il D.P.R. 158/1999, elabora un metodo normalizzato per 
defmire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, e in particolare: 

-l 'art. 3, comma 2, del sopra citato D.P.R. prevede che la tariffa sia composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 

-l'art. 4, comma 3, prescrive infine che la tariffa, sia determinata ai sensi dell'articolo 3, e 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica"; 

Rilevato che il Comune di Como nell'anno 2013 gestisce i Servizi di Nettezza Urbana 
mediante l'affidamento per i primi sei mesi ad ATI (Econord Spa - Acsm Ambiente srl), 
effettuato con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, e per i restanti mesi ad Aprica 
Spa con affidamento attraverso procedura ad evidenza pubblica; 

Visto: 
-i costi trasmessi dalle Aziende che hanno in gestione i Servizi di Nettezza Urbana 

rispettivamente da Econord il 05.06.2013, P.G. 26655, relativi al primo semestre e da Aprica 
S.p.a. per quanto attiene il secondo semestre 2013, il 05.06.2013, P.G. 26655; 

- la relazione comprensiva di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatta dal Comune, sulla base dei costi comunicati da Econord Spa e da Aprica Spa 
soprarichiamati; 

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della relazione comprensiva di Piano 
finanziario redatto dal Comune sulla base dei costi trasmessi da A TI (Eco nord Spa - Acsm 
Ambiente srl), e sulla base dei costi presunti inviati da Aprica Spa; 

Visto/i il/i parere/i favorevole/i espresso/i sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari; 

Visto, altresì, il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario 
Generale, ai sensi dell'art. 134, 2° comma, dello Statuto Comunale; 

Visto il parere della Commissione Consiliare I espresso in data .. ~11 . " .L ... : .• .... ~3-.1!- -' ~ .-JI 

Tenuto conto degli emendamenti approvati nel corso della discussione, di cui in atti, sui 
quali hanno espresso parere----- ---- - ------- ----· 

Con voti ,espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. : 

DELIBERA 

l) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 



• 
l 

2) di approvare l'allegata relazione comprensiva di piano fmanziario relativa al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da 
Econord Spa per quanto riguarda il primo semestre e quelli stimati da Aprica Spa per il secondo 
semestre. 

Inoltre: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti ,espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. : 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il responsabile dell'istruttoria 
SILVIA ANNAMARIA 

Visto, la Posizione Organizzativa 



OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE, COMPRENSIVA 
DI PIANO FINANZIARIO, PER LA DETERMINAZIONE DELLM~.[QJ 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI- T.A.R.E.S. RELATIVA ·~\ 
ALL'ANNO 2013. 

PARERE TECNICO 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 
-comma l - D.Lgs. n . 267/00). 

Sede, lì .l;.. b · 2.<) l :; 
ILDIRIG DEL SETTORE 

Visto, passi in Giunta per l'approvazione, previo completamento dell'istruttoria. 

Sede, lì A1 , Oc, .2.& ( ~ 
~~~ 

ASSESSORE- DOTT. UNO MAGATTI q 

PARERE CONTABILE 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione, che è regolare dal punto di vista 
contabile, nel rispetto delle norme della legislazione vigente (art. 49 - comma l - D. Lgs. n. 
267/00). 

Sede, lì 44/ E:> C [ Zof.~ 

PARERE DI LEGITTIMITA' 

IL DIRIGEN;U:~ SETTORE 
SERVIZ,pZ!IùU 

Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione (art. 134 - comma 2 - dello Statuto 
Comunale). 

Sede, lì _...:._11_7_6 I_:_U :__. ..:=...!20:...!..!13~--



Allegato l al verbale n. 5/2013 

COMUNE DI COMO 

Il Collegio dei Revisori 

Viste; 

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 
"APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE, COMPRENSIVA DI PIANO FINANZIARIO, PER LA 
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RlFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - RELATIVA 
ALL'ANNO 2013", assentita dalla Giunta Comunale in data 17 giugno 2013; 

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto; 
"REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
E SUI SERVIZI" assentita dalla Giunta Comunale in data 17 giugno 2013 ; 

La proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: 
"APPROVAZIONE TARIFFE TARES" assentita dalla Giunta Comunale in data 17 giugno 20 13; 

Ai sensi dell 'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime 

parere favorevole alla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Como, 20 giugno 2013 


