
 DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2015

OGGETTO:  “APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
ANNO 2015.”

        L’anno Duemilaquindici addì  Dieci del mese di Settembre alle ore 21.00, nella casa 
Comunale.
       
        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA  di PRIMA convocazione.

        Risultano:

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE
CIPELLI FLAVIO SINDACO X  

ADAMOLI FERRUCCIO CONSIGLIERE    X 
PANDIANI ERICA CONSIGLIERE  X      

PANDIANI SANTINO CONSIGLIERE  X    
CIPELLI FABIO CONSIGLIERE X    

RUBINI GIOVANNI CONSIGLIERE X  
TUNDO ANTONIO CONSIGLIERE X  

ADAMOLI VALENTINA CONSIGLIERE X   
BUZZELLA ALESSANDRO CONSIGLIERE      X 

ORIO ORNELLA CONSIGLIERE      X
BUZZELLA LUCA CONSIGLIERE     X

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Ministeri Claudio Giuseppe.

        Il Sig. Dott. Cipelli Flavio Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 
giorno:

 

COMUNE  DI  TREMENICO
Provincia  di  Lecco

Via  Roma  23836  TREMENICO

Tel. 0341/875100  fax  0341/875145
e-mail : info@comune.tremenico.lc.it



OGGETTO: “ APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)  
ANNO 2015.”

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per 
l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)  anno 2015.”

Il Sindaco illustra la proposta raffigurando la composizione del piano finanziario e le scelte che ne 
sono alla base.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239, comma 1 
lettera b) del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto, altresì, dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli sette, essendo sette i presenti,  resi e verificati nelle forme e modi di legge;

 

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, nel testo allegato alla  
presente come parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare,  con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.N.267/2000.





 CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 
l’imposta  unica comunale  (IUC) che 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;

- il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 
214, istitutivo della TARES, pertanto dal 01.01.2014 viene soppressa la TARES;

   -  è  fatta  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Lecco;

- il Consiglio Comunale deve approvare, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia;

VISTO il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.), 
approvato  con  delibera  di  C.C.  n.17 del  14.07.2014,  nel  quale  al  capitolo  4  è  disciplinata 
l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art.  8 del D.P.R. 158/1999 ai fini della determinazione della tariffa, i  comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2015 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
comune sulla base dei costi sostenuti  direttamente  nel 2014  e di quelli comunicati dall' Unione dei 
Comuni della Valvarrone  la quale svolge le funzioni relative ai servizi di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni che ne fanno parte ai sensi dell’art.2 del vigente statuto 
dell’Unione, stessa comportante una spesa complessiva di € 23.297,00

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

RILEVATO CHE  la  suddivisione  dei  costi  tra  quota  fissa  e  quota  variabile  è  stata  effettuata 
attribuendo gli  stessi  per  il  12,77% alla  parte  fissa e  per  il  87,23% alla  parte  variabile  mentre 
l’attribuzione dei costi sono collegabili al 93,60% alle utenze domestiche e al 6,40% alle utenze non 
domestiche;

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;



- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per  
le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, il calcolo 
avviene sulla base della superficie;

DATO ATTO che:

- per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche sono stati utilizzati i 
coefficienti Ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo 
familiare) per i Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti e relativi all’area geografica di 
appartenenza NORD, così come individuati dal D.P.R. N. 158/1999:

- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche sono stati utilizzati i 
coefficienti  Kb (coefficienti  proporzionali  di  produttività  per  il  numero  dei  componenti  del 
nucleo familiare),  attribuendo un peso minore per i  nuclei  familiari  da 4 a 6 componenti  e 
attribuendo  un  peso  maggiore  per  i  nuclei  familiari  composti  da  1  a  3  componenti,  che 
costituiscono la quasi totalità delle utenze domestiche.  Quest’ultima scelta è stata operata in 
modo da non penalizzare troppo le famiglie più numerose;

VISTO l’art.  1  comma  652  della  Legge  n.  147/2013  il  quale  stabilisce  che  nelle  more  della 
revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al  fine  di  semplificare  l’individuazione  dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe,  il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1);

RITENUTO pertanto per  le  utenze  non  domestiche  e  più  precisamente  per  le  categorie  16 
(ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) e 19 (plurilicenze alimentari e/o miste) di ridurre i coefficienti 
minimi Kc e Kd del 30%, in quanto nell’anno 2013 pur avendo applicato, nella definizione delle 
tariffe TARES, i coefficienti minimi previsti per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativi all’area 
geografica di appartenenza NORD si è comunque determinato un eccessivo aggravio rispetto al 
gettito  TARSU in  special  modo  per  le  suddette  categorie  e  in  considerazione  del  fatto  che  il 
Comune di Tremenico è un piccolo paese di circa 170 abitanti ubicato in zona montana a carattere 
non prevalentemente turistico;

RITENUTO altresì per le restanti categorie di utenze non domestiche applicare i coefficienti Kc e 
Kd minimi;

VISTO l’art. 14 comma 3 del regolamento per l’applicazione della TARI, il quale stabilisce che 
spetta al Consiglio Comunale individuare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd;

CONSIDERATO quindi di dover procedere alla determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd 
di cui al D.P.R. n. 158/1999 sulla base dei parametri sopra esposti e alla determinazione delle tariffe 
della TARI;

RITENUTO altresì di dover approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2015;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art.  1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il 
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati richiesti e  
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto;

 

D E L I B E R A

 

• Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Di approvare il  Piano Finanziario dei costi  del servizio di gestione dei rifiuti  per l’anno 
2015, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, individuato con la 
lettera A);

• Di dare atto che i coefficienti Ka rilevanti nella determinazione della parte fissa della tariffa 
per le utenze domestiche è determinato dal D.P.R. n. 158/1999 nella seguente misura:

n Ka

1 0,84

2 0,98

3 1,08

4 1,16

5 1,24

6 o più 1,30

     4.  Di stabilire i coefficienti Kb rilevanti nella determinazione della parte variabile della tariffa 
per le utenze domestiche nella seguente misura:

n Kb 

1 1,00

2 1,58

3 1,98

4 2,32

5 3,01

6 o più 3,44



5. Di stabilire i coefficienti Kc e Kd rilevanti nella determinazione della parte fissa e variabile della 
tariffa per le utenze non domestiche nella seguente misura:

coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche

Codice Categoria attività

KC applicato

Coeff. potenziale 
di

produzione

(per attribuzione 
parte

fissa della tariffa)

KD applicato

Coeff. di 
produzione

kg/m anno

(per attribuzione 
parte

variabile della  
tariffa)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,320 2,600

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,670 5,510

3 Stabilimenti balneari 0,380 3,110

4 Esposizioni autosaloni 0,300 2,500

5 Alberghi con ristorante 1,070 8,790

6 Alberghi senza ristorante 0,800 6,550

7 Case di cura e riposo 0,950 7,820

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,000 8,210

9 Banche ed istituti di credito 0,550 4,500

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,870 7,110

 - idem utenze giornaliere 1,740 14,220

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,070 8,800

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere, edilizia 0,720 5,900

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920 7,550

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430 3,500

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 4,500

16
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 3,390 27,770

 - idem utenze giornaliere 6,780 55,540

17 Bar, caffè, pasticceria 3,640 29,820



18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,760 14,430

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,080 8,810

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060 49,720

 - idem utenze giornaliere 12,120 99,44

21 Discoteche, night-club 1,040 8,560

 

6. Di determinare per l’anno 2015 le tariffe (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche 
come indicato nell'allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, individuato 
con la lettera  B); 

7. Di dare atto che attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto si 
garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;

8. Di stabilire in n. 2 rate il versamento della TARI con le seguenti scadenze:

30.11.2015

31.01.2016

9. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il  
tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
in vigore. 





    COMUNE    DI   TREMENICO
Provincia  di  Lecco 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CONSILIARE CONCERNENTE:

 “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2015”.

VERBALE n.10 del  01/09/2015

 Il Sottoscritto revisore dei conti:
• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), che 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;

• Visto il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 che testualmente recita “il Consiglio comunale deve 
approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le  
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  
dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia .... Omissis “ ;

• Vista la proposta di deliberazione inerente l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe  
per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2015;

• VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

• Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, rilasciati ai sensi degli artt.  
49 e 147-bis del D.lgs. nr. 267/2000;

ai  sensi  dell'art.239,  comma  1  lettera  b)  del  D.Lgs.  nr.267/2000,  esprime  parere  FAVOREVOLE sulla 
proposta  di  deliberazione  inerente  l'approvazione  del  piano  finanziario  e  delle  relative  tariffe  per 
l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2015; 

   
       Revisore dei Conti
(Dr. Maniglia Francesco)

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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