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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 14 Reg. Delib.

RIVA DANILO P ARDAGNA VITTORIO A

L'anno  duemilaquindici addì  quattro del mese di giugno alle ore 18:39, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

PIROVANO ELENA P COLOMBO VIRGINIO P

ZAMBETTI ELENA P

PENNA ROBERTO P

ALDEGHI MARCO

Partecipa il Segretario Comunale VIGNOLA  D.SSA MARIA.

ZAMBETTI  ELENA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
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OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'ESERCIZIO 2015 RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha-
istituito l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti ( ex
TARSU/ ex TARES ora TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con-
un’autonoma obbligazione tributaria;
l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla-
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
l’art.1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del-
D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214;
in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01.01.2014, cessa di avere applicazione-
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
ai sensi dell’art. 1 comma 652, della Legge n. 147/2013, il comune nella commisurazione-
della TARI ed in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (DPR n. 158/1999) tiene conto
delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Dato atto che:

l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prescrive che in ogni caso deve essere-
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prescrive, tra l’altro, che il Consiglio-
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe 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;

Visto  il Piano Finanziario e l’allegato prospetto economico – finanziario riportante i costi di
gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio finanziario anno 2015, dal quale si evince che il
totale dei costi per la gestione del servizio rifiuti anno 2015 è pari ad € 161.542,28;

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario 2015, al fine di poter garantire
l’applicazione della nuova tassa rifiuti TARI a decorrere dal 01.01.2015;

Dato atto che tale Piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi da
recuperare attraverso  la TARI:

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04-06-2015 - Comune di Ello (Lc)



Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo in data 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

      Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del Testo Unico n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., qui allegati;

Con voti 5.=  a favore, n.1-=  contrari (Virginio Colombo) e n. ZERO  astenuti  resi per alzata
di mano dai n. 6.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su 7.=
assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

di approvare l’allegato Piano Finanziario comprendente il prospetto economico – finanziario1.
riportante i costi di gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio finanziario anno 2015
redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014),
per l’applicazione nel Comune di Ello, a partire dal 1.01.2015 della nuova tassa sui rifiuti
(TARI), così riassunto nella parte relativa alle risorse finanziarie:

PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO - ANNO 2015

PREVISIONI DI SPESA E DI ENTRATA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ANNO 2015
Costi rientranti nella parte fissa:

Costo spazzamento e lavaggio strade: CSL 15.400,00
Costi Ammini.vi di accertamento, riscossione contenzioso:CARC 1.000,00

Costi generali di gestione: CGG
Costi del personale da CSL – CRT – CRD *

16.580,00
53.736,00

Costi comuni Diversi: CCD 4.790,00
Altri Costi: AC 2.950,00

Costi d’uso del capitale: CK 1.086,08
TOTALE COSTI PARTE FISSA 95.542,08

  Costi rientranti nella
Parte variabile:

Costi Raccolta e Trasporto RSU: CRT
Costi personale da imputare a CGG

68.400,00
- 36.936,00

Costi Raccolta Differenziata: CRD
Costi di Trattam. e Smaltim. RSU: CTS
Costi personale da imputare a CGG

53.000,00
- 16.800,00

Costi di trattamento e riciclo
(- vendita materiale - energia): CTR

- premio sconto su tariffa smaltimento rifiuto residuale
Sconto per raggiungimento obiettivo riduzione residuali 1.051,80-

Trasferimenti statali scuole   612,00-
TOTALE COSTI PARTE  VARIABILE 66.000,20

-
TOTALE COSTI

DA COPRIRE CON TARIFFA 161.542,28
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PREVISIONE DI ENTRATA TARI ANNO 2015:  € 161.542,28
Ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. al fine di garantire la copertura
integrale.

Per quanto riguarda il prospetto economico del previsto gettito TARI si rimanda al prospetto
esplicativo allegato alla deliberazione inerente la determinazione delle tariffe.

di dare atto che il funzionario responsabile della Tari è individuato nella persona del responsabile2.
dell’area Economico-Finanziaria Sig.ra Sabrina Saponara;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai3.
sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in Legge n.
214/2011;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere in merito;

Visto l’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

  Con voti 5.=    a favore,  n.  ZERO   contrari e n. 1.=     astenuto ( Colombo Virginio)     resi per alzata di
mano dai n. 6.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su  7.=  assegnati
ed in carica;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio

F.to SAPONARA  SABRINA

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER
L'ESERCIZIO 2015 RELATIVO AI COSTI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI (TARI)

______________________________________________________________
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.14 del 04-06-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 e ss.mm.ii.

F.to COLOMBO  PAOLO

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04-06-2015 - Comune di Ello (Lc)

mailto:info@comune.ello.lc.it
mailto:ello@postemailcertificata.it
http://www.comune.ello.lc.it


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
                                 F.to Elena Zambetti F.to Dott.ssa Maria Vignola

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Addì,   11/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li,   11/06/2015

Il Segretario Comunale
 F.to Dott.ssa Maria Vignola

----- //  -----

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ello, lì  11 giugno  2015       Il Responsabile del servizio

F.to  Paolo Colombo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ello,  11/06/2015

Il Responsabile del servizio Amm.vo
              Paolo Colombo

              firma autografa omessa ai sensi art. 3 d.lgs. 39/1993

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04-06-2015 - Comune di Ello (Lc)


