
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   Del  25-06-2013 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

CRESPI dr. PAOLO P ESPOSITO ANGELO P 
MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P RIZZA DAVIDE P 

BOLIS MATTIA P BOLIS ROBERTA P 
VALSECCHI LEONARDO P VALSECCHI DANIELE P 
Valsecchi Gian Carlo P BOLIS STEFANO P 
PIZZAGALLI CARLO P VALSECCHI PAOLO P 
BOLIS GUIDO ANGELO P   
 
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor CRESPI dr. PAOLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signor Alletto dr. Salvatore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013. 
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Il sottoscritto Alletto dr. Salvatore, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 25-06-013 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to Alletto dr. Salvatore 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta ARRIGHI MARINA, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, 
esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 18/08/200 N. 
267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to ARRIGHI MARINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’articolo 14 del D.L. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n. 214, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES); 

Visto l’articolo 14, comma 46, del medesimo decreto che dispone, a decorrere dal 
01/01/2013, la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli 
enti comunali di assistenza (addizionale ex eca); 

Considerato che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2013, cessa 
di avere applicazione nel Comune di Erve la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti, ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

Considerato che il tributo TARES è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi 
comunali indivisibili; 

Considerato che per la determinazione della componente rifiuti si applicano le 
disposizioni del DPR 27 aprile 1999, n. 158, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la 
elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  21 del  25/06/2013; 

Visto il Piano finanziario per l’anno 2013, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 25/06/.2013, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo 
del servizio il quale evidenzia un costo presunto da coprire tramite tariffa pari a Euro 
76.461,11.=; 

Considerato che vige l’obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento rifiuti; 

Che detto obbligo è previsto dall’art. 11 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, come 
modificato dall’articolo 1, comma 134, Legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l’anno 2006); 

Vista la quantificazione del costo del servizio, pari a Euro 76.461,11.=, come dettagliato 
nel Piano Finanziario; 

Considerato che alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le 
disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione, il cui gettito è destinato a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, come stabilito dal comma 13 dell’articolo 14 
D.L. 201/2011; 

Che per il solo anno 2013 tale maggiorazione deve essere versata direttamente allo 
Stato; 

Visto il D.L. 6.4.2013, n. 35 il quale all’art. 10, comma 2, lettera f) stabilisce che il 
Comune non può, per il 2013, aumentare la maggiorazione standard pari a euro 0,30 al metro 
quadrato riservata allo Stato; 

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 53, comma 16, con la quale si prevede 
che le aliquote dei tributi e dei servizi, sono stabiliti entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, a valere comunque per l’anno di riferimento del bilancio stesso; 

Visto l’articolo 1, comma 381, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per l’anno 
2013), che ha prorogato al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2013, nonché la legge di conversione del D.L. 35/2013, che ha ulteriormente 
prorogato il termine al 30 settembre 2013; 

Visti i parere espressi dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità ed alla 
conformità dell’atto all’azione amministrativa, alle leggi e allo statuto, nonché ai regolamenti, e 
dal responsabile del servizio finanziario circa la regolarità tecnico-contabile; 
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Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano da n. 13    Consiglieri presenti e 
votanti: 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 
trascritte; 

2. di determinare le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2013, così come risultano dal sottostante prospetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

3. di prendere atto che la maggiorazione per la copertura dei costi dei servizi indivisibili 
del Comune è fissata nella misura di euro 0,30 al metro quadrato e che verrà versata 
direttamente allo Stato; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 
30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

5. di approvare, con successiva votazione avente le medesime risultanze della precedente, 
l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    9.341,98     0,0084       79,27     0,0100       0,589028     45,071051 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   17.532,65     0,0098      162,70     0,0180       0,687200     81,127892 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   12.729,80     0,0108      107,01     0,0230       0,757322    103,663418 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    7.664,74     0,0116       54,79     0,0300       0,813420    135,213154 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.176,76     0,0124       10,00     0,0360       0,869518    162,255785 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      721,84     0,0130        6,37     0,0410       0,911592    184,791310 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-INAGIBILITA' 

      168,96     0,0084        1,00     0,0100       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-INAGIBILITA' 

      236,04     0,0098        3,28     0,0180       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-INAGIBILITA' 

       46,00     0,0108        1,00     0,0230       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-INAGIBILITA' 

       64,98     0,0116        1,00     0,0300       0,000000      0,000000 

 
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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       
96,00    0,0032     0,0260       0,131074      0,160092 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        
61,00    0,0113     0,0930       0,462857      0,572636 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        
34,00    0,0058     0,0478       0,237572      0,294323 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

       
49,00    0,0104     0,0850       0,425992      0,523377 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       
124,00    0,0116     0,0948       0,475145      0,583720 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
547,00    0,0109     0,0892       0,446472      0,549238 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       
196,00    0,0484     0,3967       1,982503      2,442635 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       
174,00    0,0628     0,2982       2,572338      1,836132 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       
341,00    0,0261     0,2141       1,069077      1,318296 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to CRESPI dr. PAOLO                   f.to Alletto dr. Salvatore 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 
Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
04-07-2013 e per 15 giorni consecutivi fino al 19-07-2013.,  la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 
69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 
___. 
 
Erve, li 04-07-2013                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-06-2013 per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 25-06-2013     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to Alletto dr. Salvatore 

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 (Bolis Monica) 
 
 ______________________________ 


