
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  24   Del  29-07-2014 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 
CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA P BOLIS CRISTIANO ANGELO P 
VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 
BOLIS GUIDO ANGELO P   
 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor LA ROSA CLAUDIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014 
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Il sottoscritto LA ROSA CLAUDIA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 29-07-014 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
       F.TO D.SSA CLAUDIA LA ROSA 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Non si procede ad illustrare il punto all’ordine del giorno poiché già relazionato in precedenza. 
 
Interviene il consigliere Malugani il quale prende atto che la tariffa deve ricoprire integralmente 
i costi. 
 
Interviene il Sindaco il quale precisa che il Comune di Erve è entrato tra i “Comuni Ricicloni” 
con il 65% di raccolta differenziata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

– l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 (c.d. legge di Stabilità 2014) ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC); 

– la  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

– il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15, del D.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

– i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli 
interventi approvato dal Comune; 

– il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto 
al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni; 

– è riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non 
oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale 
sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:  
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da 

eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di 
gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato; 

 
– il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 
 

– la tariffa è 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 delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999; 
 

– la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione 
relativo alla stessa annualità; 
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– la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che 
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 
costi di smaltimento; 
 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; 
 

ESAMINATO il piano finanziario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
del medesimo, redatto con le seguenti modalità: 
 

- sono stati calcolati i costi fissi (pari ad € 45.209,54) e i costi variabili (pari ad € 
31.282,30); 

 
- per la parte fissa sono state considerate le seguenti voci: 

 
1. COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE (quota 

parte del costo sostenuto per l’operatore ecologico del Comune); 
2. COSTI AMMINISTRATIVI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO (comprensivi di quota parte del costo del personale amministrativo e 
delle spese postali); 

3. COSTI GENERALI DI GESTIONE (comprensivi della differenza rimanente del costo 
dell’operatore ecologico e di quota parte di quello dell’appalto per la raccolta e trasporto 
dei rifiuti); 

4. COSTI COMUNI DIVERSI (quota parte dei costi di mantenimento e di manutenzione 
del mezzo utilizzato dall’operatore ecologico) 

5. ALTRI COSTI (costo per l’acquisto dei sacchi e dei secchielli per la raccolta 
differenziata); 

6. COSTI D’USO DEL CAPITALE (solo costi di ammortamenti, come comunicato dalla 
Società partecipata Silea s.p.a.); 
 

7. per quanto riguarda la parte variabile sono state calcolate le seguenti voci: 
8. COSTI  DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (quota parte dei costi per l’appalto 

del servizio di raccolta e trasporto rifiuti);  
9. COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (comprensivi del costo per lo 

smaltimento dei rifiuti); 
 

EVIDENZIATO che non sussistono scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo 
del tributo comunale sui rifiuti relativo all’anno 2103;  

 
ESAMINATE le tariffe, allegate alla presente deliberazione, calcolate con le seguenti modalità: 
 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza tassa rifiuti  = costi del servizio 
(dei quali deve essere garantita la copertura totale) ed è stato quantificato il gettito derivante 
dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. Dalla situazione delle due 
categorie di utenza per il 2013 si sono ricavati i seguenti dati: 

 
- per quanto riguarda le utenze domestiche, sono stati individuati i costi fissi (€             
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43.270,05) e i costi variabili (€ 29.940,29) risultanti dal piano finanziario; 
 
- per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono stati individuati i costi fissi (€              

1.939,49 e i costi variabili (€ 1.342,01) risultanti dal piano finanziario; 
 
CONSIDERATO che la TARI deve prevedere la copertura integrale dei costi, sono state 
modulate le tariffe come da prospetto allegato al presente provvedimento; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione del piano finanziario delle tariffe 
allegate alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell’area economico finanziaria ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera che viene approvata con n. 8 
voti favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri Malugani, Bolis Cristiano .A. e Valsecchi Lorenzo). 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare quanto esposto in premessa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Economie e delle Finanze. 
 
 
Successivamente, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione  
unanime approva l’immediata eseguibilità della delibera. 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Claudia La Rosa  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 
Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
18-08-2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-09-2014.,  la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 
69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 
___. 
 
Erve, li 18-08-2014                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  
 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2014 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 29-07-2014     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Claudia La Rosa 

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 
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TARIFFE TARI ANNO 2014 (STRALCIO DAL PIANO FINANZIARIO) 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    9.352,96       0,84       83,84       1,00       0,712150     34,464039 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   10.765,71       0,98       79,70       1,80       0,830841     62,035271 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   19.297,18       1,08      191,54       2,30       0,915621     79,267291 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    7.255,00       1,16       49,00       3,00       0,983445    103,392119 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      936,00       1,24        7,00       3,60       1,051269    124,070543 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.703,00       1,30        7,00       4,10       1,102136    141,302563 

 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU        96,00      0,32       2,60       0,161549      0,125894 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        61,00      1,13       9,30       0,570472      0,450314 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        34,00      0,58       4,78       0,292808      0,231452 
2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        49,00      1,04       8,50       0,525036      0,411577 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

124,00      1,16       9,48       0,585617      0,459030 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
547,00      1,09       8,92       0,550278      0,431914 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

196,00      4,84      39,67       2,443439      1,920858 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

174,00      6,28      29,82       3,170412      1,443912 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

341,00      2,61      21,41       1,317639      1,036692 

 


