
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  26  del  30-07-2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:45 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

   CANALI MATTEO P MOLTENI FRANCO P
RIVA FABRIZIO P VIGANO' ERNESTO P
DE CAPITANI EMANUELE P ROSANO MONICA P
SALA GIOVANNA P BONACINA MATTEO P
REDAELLI ANTONIO A SALA STEFANO A
CORTI BEATRICE P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Partecipa il Segretario, MASTRONARDI DOTT. PIETRO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CANALI MATTEO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C O M U N E   D I   S I R O N E
Provincia di Lecco

  Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL=
LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 30/07/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

Il Sindaco

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono
la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo
III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997,
della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n.
211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma
666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 in data odierna, il quale all’articolo 11 demanda al Consiglio
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto
gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2014 di  €188.995,30=, così ripartiti:
COSTI FISSI € 95.745,42=
COSTI VARIABILI € 93.249,88=

Considerato che il D.L. 16/2014 consente ai Comuni per i soli anni 2014 e 2015, di utilizzare
coefficienti superiori o inferiori del 50% a quelli del metodo normalizzato;
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Visto il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui
sopra, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100%
del costo servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013;

Ritenuto opportuno stabilire le rate di versamento della TARI dall’anno 2015, nel seguente
modo:

prima rata al 31 marzo 2015;
seconda rata al 30 settembre 2015;
terza rata al 30 novembre 2015;
versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2015;

Ritenuto opportuno stabilire limitatamente all’anno 2014 che il saldo della TARI venga
effettuato entro il 28 novembre 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Visti:
il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha
differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2014;
il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da
ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
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trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo- Finanziario sulla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2014.

3) Di quantificare in €. 188.995,30 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.

4) Di prendere atto che per l’anno 2014, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L.
147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di
Lecco nella misura del 5%) sull’importo del tributo.

5) Di stabilire per l’anno  2014 che la rata saldo della TARI, calcolata in base alle tariffe di cui
sopra e scomputando i pagamenti delle rate in acconto, dovrà essere effettuato dal contribuente
entro il 28 novembre 2014.

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del
servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Mastronardi

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del
servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con particolare
riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro Mastronardi

Il Sindaco cede la parola al Consigliere sig. Viganò Ernesto che illustra le tariffe;

Conclusa l’illustrazione delle tariffe tari il Sindaco pone in votazione la proposta di
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 7 consiglieri votanti,
essendo n. 9 i presenti di cui n.2 astenuti (sigg. Bonacina Matteo, Rosano Monica), esito della
votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di dare applicazione al presente atto,

Con voti n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 7 consiglieri votanti,
essendo n. 9 i presenti di cui n. 2 astenuti (sigg. Bonacina Matteo, Rosano Monica), esito della
votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Allagato A

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 Fissa

€/mq

Tariffa

Variabile

€

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,84       0,80       0,482349     35,006459

1  .2
USO DOMESTICO-
DUE COMPONENTI

      0,98       1,40       0,562740     61,261303

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      1,08       1,80       0,620163     78,764532

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO
COMPONENTI

      1,16       2,20       0,666101     96,267762

1  .5
USO DOMESTICO-
CINQUE
COMPONENTI

      1,24       2,90       0,712039    126,898413

1  .6
USO DOMESTICO-SEI
O PIÙ COMPONENTI

      1,30       3,40       0,746492    148,777450
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Tariffa utenza non domestica

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

     1,11       9,12       2,078937      1,927379

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,11       9,12       2,078937      1,927379

     0,47       4,00

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

     0,72       5,90       1,348499      1,246879

      0,880270      0,845341

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      0,65       5,29       1,217395      1,117964

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

     0,75       6,80       1,404687      1,437081

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

     0,55       4,50       1,030103      0,951009

     1,24      10,23

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      2,42      19,84       4,532457      4,192896

      2,322416      2,161962

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA      1,82      14,91       3,408707      3,151012

Tariffa

 Fissa

€ /mq

Tariffa

Variabile

€/mq

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

     0,88       7,22       1,648166      1,525842

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      3,03      24,86       5,674936      5,253800

     0,87       7,17       1,629437      1,515275

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-07-2014 COMUNE DI SIRONE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

CANALI MATTEO

Il Segretario Comunale

MASTRONARDI DOTT. PIETRO

Il Consigliere Anziano

RIVA FABRIZIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma
- del D.Lgs. 267/2000.

      Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

MASTRONARDI DOTT. PIETRO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

 07-08-2014 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000.

      Lì, 07-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

MASTRONARDI DOTT. PIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata

all’Albo Pretorio on line dal _____________ al ______________ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, ………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

MASTRONARDI DOTT. PIETRO
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