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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 

 
N. 15 Reg. Delib.       
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
RIFIUTI - "TARI" ANNO 2015". 

 

 
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: 

 

ZAMBETTI ELENA P ALDEGHI MARCO P 

RIVA DANILO P ARDAGNA VITTORIO A 

PIROVANO ELENA P COLOMBO VIRGINIO P 

PENNA ROBERTO P   

 

 
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. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI - "TARI" ANNO 2015". 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

basa 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;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.06.2014 si è provveduto ad approvare 

il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Municipale (I.U.C.) successivamente 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 04/06/2015; 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ed investimenti  per opere 

e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;    

- l’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede 

l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti 

dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate; 

- l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede, tra 

l’altro, che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  del 04.06.2015 si è provveduto 

all’approvazione del piano finanziario per l’esercizio 2015 relativo ai costi di gestione dei 

rifiuti; 

 

Considerato che: 

 

- la proposta di determinazione delle tariffe TARI, relative all’anno 2015, tiene in 

considerazione i costi operativi di gestione, i costi comuni ed i costi d’uso del capitale 

dell’anno 2015 approvati con il prospetto economico-finanziario parte integrante del Piano 

Finanziario; 

- il predetto art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario 

attraverso il gettito TARI; 

- l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, prevede la facoltà di applicare criteri di 

commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 

14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base 
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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 , sia della 

diversificazione delle tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea relazionando i 

costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;    

- tali criteri di determinazione delle tariffe risultano coerenti con il sistema ed impianto 

tariffario  TARES adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 30 del 

26.11.2013 e vigente sino al 31.12.2013;  

- tale impianto tariffario è comunque basato sulla quantità media di rifiuti prodotti sulla base 

di dati consolidati ritenuti quali parametri congrui e calibrati alla realtà del Comune di Ello; 

 

- l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche 

e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze 

registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio 

risultante dal Piano Finanziario 2015 mantenendo, sostanzialmente, le corrispondenti tariffe 

TARI  vigenti per l’anno 2014; 

- tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 161.542,28.-; 
  

Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge n. 448 del 28.12.2001 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento dal 31 maggio 2015  

al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

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; 

 

 

DELIBERA 

 

1)   Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, per l’anno 2015, da coprire attraverso l’applicazione della tassa rifiuti TARI è 

pari a circa € 161.542,28.-, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi 
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al servizio di gestione rifiuti anno 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 14  del 04.06.2015; 

 

2)  Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le 

tariffe per l’anno 2015 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche 

come indicate nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante e 

sostanziale; 

 

3)  Di dare che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., sulla base 

dell’aliquota del 5% approvato dalla Provincia di Lecco con deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 236 del 11.11.2013; 

 

4)  Di trasmettere ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 

n. 214/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze attraverso la 

procedura telematica appositamente messa a disposizione sul sito internet 

www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

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 ( Virginio Colombo) resi per alzata 

di mano dai n. 6.= componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su 7.=  

assegnati ed in carica; 

 

 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI ELLO 
Provincia di Lecco 

23848 ELLO – via M. De Vecchi n. 17 

 
tel.  0341 576164 
fax  0341 260651 

e-mail  info@comune.ello.lc.it 
casella di P.E.C.: ello@postemailcertificata.it 

sito web www.comune.ello.lc.it 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.15 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. 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI - "TARI" ANNO 2015". 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa 
 

 

 

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to COLOMBO  PAOLO 
 

______________________________________________________________ 
 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

Ello, 04-06-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to SAPONARA  SABRINA 

 

______________________________________________________________ 
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 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 
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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 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   11.648,00       0,84       95,00       0,95       0,671441     59,450971 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   20.374,00       0,98      120,00       1,40       0,783347     87,611958 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.313,00       1,08      132,00       1,80       0,863281    112,643946 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   20.158,00       1,16       97,00       2,20       0,927228    137,675934 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.404,00       1,24       17,00       2,90       0,991175    181,481913 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.869,00       1,30        9,00       3,40       1,039135    212,771898 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Unico 

Occupante 

    1.005,00       0,58       10,00       0,66       0,470008     41,615680 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Unico 

Occupante-Utilizzo Composter 

      301,00       0,58        2,00       0,52       0,470008     32,698034 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso Stagionale 
    9.324,00       0,75       35,00       1,26       0,604297     78,850762 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso Stagionale-

Sospensione Contribuent 

       66,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Utilizzo 

Composter 

    2.634,00       0,98       11,00       1,19       0,783347     74,470164 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Utilizzo 

Composter 

      539,00       1,08        4,00       1,53       0,863281     95,747354 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Utilizzo 

Composter 

    1.024,00       1,16        5,00       1,87       0,927228    117,024544 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Utilizzo 

Composter 

      204,00       1,24        1,00       2,46       0,991175    154,259626 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Utilizzo 

Composter 

      346,00       1,30        1,00       2,89       1,039135    180,856113 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Utilizzo 

Composter-Unico Occupante 

      329,00       0,58        2,00       0,52       0,470008     32,698034 
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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  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     2.525,00      0,95       7,82       2,128781      1,493769 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       438,00      1,13       9,30       2,532129      1,776478 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        61,00      0,58       4,78       1,299677      0,913071 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       117,00      1,52      12,45       3,406050      2,378188 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      152,00      1,04       8,50       2,330455      1,623662 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        90,00      1,16       9,48       2,599354      1,810861 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.170,00      1,09       8,92       2,442496      1,703890 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       234,00      4,84      39,67      10,845581      7,577730 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        90,00      3,64      29,82       8,156594      5,696191 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       313,00      2,61      21,41       5,848546      4,089720 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Falegnamerie e   
      280,00      1,09       6,24       2,442496      1,192723 

 
 

 

 

 


