
COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 17 in data 17-06-2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2015. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 21:00, 

nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta  di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

ROTTA RENZO P STELLA CLAUDIO P 

BESANA ANTONIO INNOCENTE P TORCHIO GIANPAOLO P 

BOLOGNINI GIOVANNI P CRIPPA MATTEO P 

CASIRAGHI VALENTINO P MAGNO IVONNE P 

CORNO MARINELLA P SPREAFICO BRUNO P 

FAZIO FILIPPO P VILLA RICCARDO P 

LA BROCCA CLAUDIO P   

 
 

E’ presente l’Assessore Esterno  sig.  

Partecipa il Segretario Comunale Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria. 

 

Il Signor ROTTA  RENZO, Presidente, 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: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 
DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 

RIFIUTI) ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle 

sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

- “682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

omissis… 

 

- “683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.” 

 

- “688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 

Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle 
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finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono 

alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 

finanze.  Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

 

- “689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle 

entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le 

modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;” 

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario, predisposto dall’Ufficio Finanziario/Tributi e 

dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 

2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 e prevede i seguenti costi per l’anno 2015; 

 
 2015 

Costi Operativi di Gestione (CG)* 292.450,00 

Costi Comuni (CC)* 57.000,00 

Costi d’Uso del Capitale (CK)* 903,00 

Costo Totale del Servizio (CG+CC+CK)* 350.353,00 

Investimenti programmati (I) 0,00 

Fabbisogno finanziario totale* 350.353,00 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 652 della Legge n 147/2013 (legge di stabilità 2014) 

il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi 

inquina paga” può commisurare la tariffa del tributo TARI alle quantità e qualità medie 

ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati 

producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al 

costo dello smaltimento; 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente 

locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi 

da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando una equa 

distribuzione del costo di gestione; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
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sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia; 

 

VISTO il Regolamento comunale per dell’Imposta Comunale Unica IUC”, approvato 

con delibera CC n. 14 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione in odierna seduta; 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire, per l’anno 2015, come previsto dall’art. 57 del 

vigente regolamento comunale, le seguenti scadenze di versamento: 

n. 2 RATE con scadenza 31 luglio e 31 ottobre ; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 con il quale è 

stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l’anno 2014; 

 

RITENUTO di approvare le tariffe ed il piano finanziario per l’anno 2015, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

DA ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributario ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 

1, D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

UDITI gli interventi come da allegato “B”; 

 

  Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari  e n. 4 astenuti (Crippa, Magno, 

Spreafico, Villa), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e n. 9 

i Consiglieri votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) per l’anno 2015 come da allegato “A”; 

 

 di approvare, altresì, le seguenti Tariffe componente TARI per l’anno 2015 (Tributo 

servizio gestione rifiuti), rimaste invariate rispetto all’anno 2014: 
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CATEGORIA 
Tariffe 

EURO/mq 
Cat.   “A”: 
1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, sociali onlus, politiche, religiose 
2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 
3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre  
4) Autonomi deposito di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari pese 
pubbliche; distributori di carburante; parcheggi  
 

Cat.   “B” 
1) Attività commerciali all’ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse 
2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento 
 

Cat.   “C” 
1) Abitazioni private  box 
1a) Abitazioni private con unico occupante (riduz. del 30%) 
2) Attività ricettivo alberghiere  
3) Collegi, case di vacanze, convivenze , case di riposo- comunità alloggio 
 

Cat.   “D” 
1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
2) Circoli sportivi e ricreativi   
 

Cat.   “E” 
1) Attività di produzione artigianale o industriale 
1a) Attività di produzione artigianale o industriale (riduz. del 70%) 
2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili 
2TG) Mercato-attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (riduz. dell’80%) 
3) Attività artigianali di servizio 
 

Cat.   “F” 
1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili; 
mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie. 
2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. 
2TG) Mercato-attività vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (riduz. Dell’80%) 

 
0,34 
0,34 
2,13 
2,13 

 
 

 
2,13 
2,13 

 

 
1,26 
0,88 
2,29 
2,29 

 

 
3,43 
0,44 

 

 
2,77 
0,83 
2,83 
0,57 
3,43 

 

 
 

5,31 
5,31 

 
1,06 

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce più 
rispondente 

 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 59 del vigente regolamento comunale, che le scadenze della 

TARI per l’anno 2015 saranno: 1° rata 31 luglio 2015 – saldo 31 ottobre 2015; 

 

 di dare atto che il gettito della TARI per l’anno 2015 viene previsto in € 355.000,00= e 

verrà introitato al cap. 131 risorsa 1.02.0070 “TARI” – nuova classificazione di bilancio 

1.1.01.61; 

 

 di prendere atto che la previsione di copertura dei costi del servizio per l’anno 2015, con 

le tariffe sopra determinate, è del 100%; 

 

 di dare atto che alle tariffe come sopra determinate sarà aggiunto il tributo ambientale 

del 5% a favore della Provincia di Lecco; 
 

 di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al 

combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 

dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Successivamente  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari  e n. 4 astenuti (Crippa, Magno, Spreafico, Villa), 

espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i Consiglieri presenti e n. 9 i Consiglieri 

votanti; 

 

  

D  E  L  I  B  E   R  A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. N. 267/2000. 
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COMUNE  di  PADERNO  D'ADDA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.17 del 17-06-2015 

 
 

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

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) ANNO 2015. 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 28-05-2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Mandelli Rag. Maria Grazia 

 

 
______________________________________________________________ 

 
 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 17-06-2015 - COMUNE DI PADERNO D'ADDA 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROTTA  RENZO F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 

Maria 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno 

_______13-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 

Lì, _______13-07-2015_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
Lì, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Renda Dott.ssa Rosa Anna Maria 

 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______ 

 
[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______13-07-2015_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Renda Dott.ssa Rosa Anna 
Maria 

 


