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C O M U N E   D I   S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 16 DEL 28-07-2014

 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) : PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE

TARIFFE 2014
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze
presso la sede municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente

LA MANCUSA CARMELO X

BRAMBILLA EFREM X

BONANOMI CRISTIAN X

SIRONI MONICA X

BRAMBILLA GIULIO MARCO X

FUMAGALLI DANIEL X

PIVETTA GIOVANNI X

CORBETTA ROBERTO X

TAVOLA FABIANA X

TAVOLA GILBERTO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO MARISA VITONE che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARMELO LA MANCUSA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
2014.
 
 
Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei consiglieri;
 
 

I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far
data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica
comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
 
Considerato che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere
applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.    del  28.07.14 è stato approvato il
regolamento imposta unica comunale (I.U.C.);
 
Atteso che:
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 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;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario
degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
- l’art. 1, comma 683 del della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 
Dato atto che la Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ha adottato con atto n.   del 
22.07.2014  il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in quanto soggetto che
gestisce ai sensi della vigente convenzione il servizio rifiuti per conto dei Comuni di Perego,
Rovagnate e Santa Maria Hoè dando atto che:
- il totale dei costi da coprire con le tariffe della TARI ammonta ad € 711.502,37;
- il costo totale è da attribuirsi per il 38,40% ai costi fissi e per il 61,60% ai costi variabili;
- la suddivisione dei costi tra utenze viene quantificata nella misura del:

o   55% utenze domestiche;
o   45% utenze non domestiche;

- non sono stati considerati i coefficienti di cui  alla tabella 1a dell’allegato 1;
- si prevede la riduzione del 50% dei coefficienti minimi delle categorie 22 – 23- 24-26 e 27 al fine di
non risultare le tariffe TARI particolarmente gravose per tali specifiche categorie, la cui presenza sul
territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività elementi del tessuto produttivo ed



economico locale;
- si prevede di applicare una maggiorazione pari al 100% alle tariffe applicabili alla TARI giornaliera,
ai sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013;
- si propone che le rate di versamento della TARI,  abbiamo le seguenti scadenza:

o   prima rata al 16 novembre 2014;
o   seconda rata al 16 gennaio 2015;
o   versamento in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2014;

 
Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 652 ultimo periodo della L. 147/2013 come modificata dal D.L.
n.16/2014 convertito in Legge, è possibile: “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”;
 
Dato atto che il criterio applicato risulta comunque rispettoso del principio “chi inquina paga” definito
dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008,
mantenendo la gradazione tra le diverse tariffe applicate;
 
Verificato pertanto che,  per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all’interno dei
valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999, come derogati dall’art. 1 comma 652 della L.
147/2013;
 
Visto il prospetto delle tariffe proposto sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui sopra,
dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo
servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013;
 
Dato atto che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente) ai sensi del comma 666 dell’art.1 della L.
147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Lecco;
 
Viste le allegate tabelle riportanti i coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati nella definizione delle tariffe,
come sopra determinati;
 
Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 , relativamente alle utenze
domestiche e non domestiche ed alla definizione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999, allegata al presente atto ;
 
Visti:
- l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della L. n. 448/2001
prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l’art.1, comma 169 della L. 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 e che le stesse, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il comunicato del Ministero dell’Interno del 15.07.2014 relativo alla decisione di prorogare  il termine
di approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2014;
 



Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”;
 
Ricordato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla
loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;
 
Dato atto che con D.M. del 15/11/2013 questo ente è stato individuato tra le amministrazioni in
sperimentazione;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 
Visto lo Statuto;
 

 
D E L I B E R A

 
 

1.      Fare riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
 
2.     Approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2014 comportante un costo complessivo di € 711.502,37 così come adottato dalla Giunta
dell’Unione con atto n.  del 22/07/2014.
 
3.     Approvare le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd come da prospetto
allegato giusta proposta della Giunta dell’Unione con atto n. del 22/07/2014.
 
4.     Dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi presenti
nel piano finanziario.
 
5.     Precisare che per l’anno 2014, ai sensi comma 666, dell’articolo 1 della citata L. 147/2013, si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs.
504/1992 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco nella misura del 5%)
sull’importo del tributo.
 
6.      Approvare le seguenti rate di versamento della TARI:
-          prima rata al 16 novembre 2014;
-          seconda rata al 16 gennaio 2015;
-          versamento in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2014.

 
7.      stabilire nella misura del 100% la maggiorazione applicabile alla tariffa giornaliera.
 
8.      Dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda all’apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del  
28.08.14.
 



9.      Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’articolo 52, copia
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
Finanze, entro 30 giorni dalla esecutività della presente deliberazione o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

 
Inizio discussione
 
Il Sindaco lascia la parola al consigliere e assessore con delega in materia di programmazione
economico-finanziaria, bilancio e tributi Bonanomi Cristian che illustra il  piano finanziario e le
modalità con cui si è provveduto alla determinazione delle tariffe.
 
Fine Discussione
 
 
Terminata la discussione, con voti n.05 favorevoli e n.0 contrari, espressi nei modi e termini di legge,
essendo n.08 i componenti presenti dei quali n.05 i votanti e n.03 gli astenuti (consiglieri sigg. Corbetta
Roberto, Tavola Fabiana e Tavola Gilberto);

 
D E L I B E R A

 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione.
 
Inoltre,

I L  C O N S I G L I O  C O M U NA L E
 

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;
 
Con voti n.05 favorevoli e n.0 contrari, espressi nei modi e termini di legge, essendo n.08 i
componenti presenti dei quali n.05 i votanti e n.03 gli astenuti (consiglieri sigg. Corbetta Roberto,
Tavola Fabiana e Tavola Gilberto);
 
 

D E L I B E R A
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 del
D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.
 

 



 
 

Deliberazione n. 16 del 28-07-2014
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
CARMELO LA MANCUSA MARISA VITONE

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARISA VITONE

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.
 



C O M U N E  D I  S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
 
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) : PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2014
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell’art.147
– comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Note: 
Addì, 19-07-2014 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



C O M U N E  D I  S A N T A  M A R I A  H O E'
Provincia di Lecco

 
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) : PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE 2014
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 19-07-2014 Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
















