
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  14-03-2017 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 20:00, 
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:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO A 

VALSECCHI MICHAEL A VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Dr. Santo Russo . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 
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Il sottoscritto Valsecchi Gian Carlo , 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 14-03-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, 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 GIAN CARLO VALSECCHI 
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Illustra l’argomento il Sindaco; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
Visto il vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  22 in data 29.07.2014; 
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; 
- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono il programma degli 
investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle 
strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 
strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie 
necessarie, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del 
servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 
- 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 sulla scorta del piano finanziario il totale dei costi da coprire con le 
tariffe della TARI ammonta ad € 74.476,74; 
VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 58,28% ai costi fissi e per il 41,72% 
ai costi variabili; 
CONSIDERATO CHE la suddivisione dei costi tra utenze viene confermata nella 
misura del: 
95,75% utenze domestiche - 4,25% utenze non domestiche; 
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: “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, 2016, 2017 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 
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coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
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 elaborato 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; 
RICORDATO inoltre 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 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 2017, 
relativamente alle utenze domestiche e non domestiche ed alla definizione dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
VISTO: 
- 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; 
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”; 
RITENUTO pertanto opportuno stabilire le rate di versamento della TARI, nel 
seguente 
modo: 

•  prima rata al 31 luglio 2017; 
•  seconda rata al 30 settembre 2017; 
•  terza rata al 30 novembre 2017; 
•  oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio; 

CONSIDERATO 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; 
VISTO il parere favorevole  Alla regolarità tecnica e alla regolarità tecnica e 
contabile della 
proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico degli Enti 
Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 
VISTO lo Statuto comunale; 
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Tenuto conto dell’intervento del Consigliere di Minoranza Carlo Malugani che rileva 
che nella proposta di delibera non si riporta espressamente la conferma delle tariffe 
2016 anche per il 2017;  
A tal proposito risponde il Sindaco confermando le tariffe del 2016 anche per l’anno 
2017; 
Con votazione unanime  favorevole, 
 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2017 comportante un costo complessivo di € 
74.476,74 (allegato 1); 

2) Di determinare le tariffe della TARI sulla base dei coefficienti Kb, Kc e Kd 
come da prospetto inserito all’interno del piano finanziario; 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 

4) Di dare atto che tali tariffe, in via preventiva, garantiscono la copertura 
integrale dei costi presenti nel piano finanziario; 

5) Di prendere atto che per l’anno 2017, 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 pari al 5%) sull’importo del 
tributo; 

6) Di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 
• prima rata al 31 luglio 2017; 
• seconda rata al 30 settembre 2017; 
• terza rata al 30 novembre 2017; 
• oppure versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio; 

7. Di 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. 22 del 29.07.2014; 
 

8. 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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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                               f.to  Dr. Santo Russo  
 

 
 
 

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, 

21-03-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-04-2017.,  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 21-03-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-03-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 14-03-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
      f.to  Dr. Santo Russo  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


