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COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

Deliberazione n. 26 del 28-04-2014

Originale Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Componente tassa sui rifiuti (TARI) -

Determinazione tariffe per l’anno 2014.
L’anno Duemilaquattordici
il giorno
Ventotto
del mese di Aprile
alle ore 19:30, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai
sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, nelle
persone dei Sigg. Consiglieri
Consigliere Presenti
REDAELLI MATTEO
AQUARO ELISABETTA
CAMPAGNA MARCO
CICERI LUISELLA
CROCI CESARE
FARANO PAOLO
GHIONI ENRICO
MARELLI GIOVANNA
PROSERPIO ANNA
RICCOBENE CARMELA
RIVOLTA ERICA
RUSCONI SEVERINO
SPAGNUOLO MICHELE
TILI MARCELLA
VANETTI FRANCESCO MARIA GIOVANNI
ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO
GIUSEPPE
ZOFFILI EUGENIO

PRESENTI N. 18

Consiglieri Assenti

ASSENTI N. 0

Presiede il Signor MATTEO REDAELLI , nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa il SEGRETARIO Signor DELL’OLIO GIACOMO. La seduta è pubblica.
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto.

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) - Componente tassa sui rifiuti (TARI) Determinazione tariffe per l’anno 2014.

L’Assessore alle Finanze espone:

Premesso che:
-

l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a
decorrere dall’anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una
componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi
indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti – TARI;

-

la TARI è diventato il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti destinato a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e disciplinato all’interno del Regolamento IUC
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2014;

-

nella commisurazione della tariffa, il Comune di Erba, come già nel 2013, ha la possibilità di
utilizzare i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al
D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall’art. 1 comma 651 della
Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

-

che ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

-

l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani, in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI per l’anno 2014
ed individuati i criteri per:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a
quelle non domestiche;
c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
d) la riduzione prevista dall’art. 1 comma 658 della Legge 147/2013 a favore della raccolta
differenziata effettuata dalle utenze domestiche, che è assicurata attraverso l’applicazione
generalizzata dei coefficienti minimi (Kb) sulla parte variabile della tariffa e scomputando dai

costi variabili riferibile alle stesse il totale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al
recupero/riciclo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 662 della Legge 147/2013, per il servizio di gestione
dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento

le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, sulla base della corrispondente
tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento e che, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del citato Regolamento IUC – componente TARI, la
quantificazione di tale percentuale viene determinata annualmente con il provvedimento di
approvazione delle tariffe del tributo;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l’applicazione
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo
del tributo;
Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non
domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca dati dei
contribuenti TARI così come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, al fine di
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 654
della Legge 147/2013;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 30 aprile 2014;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali 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;
Atteso che ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, 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 data in cui sono
divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota
del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale – prot. n. 4033 del
28/02/2014;
Visto il “Regolamento comunale in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed autotutela”,
approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30.09.02 ed, in particolare, gli articoli 2 (“chiarezza
e trasparenza delle disposizioni tributarie”) e 4 (“informazione del contribuente”);
Visti inoltre:
-

l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. N. 267/2000;
il D. Lgs. N. 446/97 e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri espressi e allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte
integrante e sostanziale:



dalla Commissione Bilancio e Commercio;
dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, il Responsabile dell’Area proponente ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento per la parte di sua
competenza, parere agli atti della Segreteria Generale;
Con voti n. 11 favorevoli e n. 6 contrari (Ghioni, Marelli, Riccobene, Rivolta, Spagnuolo,
Zoffili) espressi palesemente mediante voto elettronico dai 17 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti tariffe per l’Imposta Unica Comunale (IUC) componente
TARI:

Utenze domestiche
1 componente

Quota fissa
(€/mq/anno)
€ 0,843342

Quota variabile
(€/anno)
€ 12,127864

2 componenti

€ 0,990926

€ 28,298349

3 componenti

€ 1,106886

€ 36,383591

4 componenti

€ 1,201762

€ 44,468834

5 componenti

€ 1,296638

€ 58,618009

6 o più componenti

€ 1,370430

€ 68,724562

Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€ 0,389015

€

0,469503

2 - Cinematografi e teatri

€ 0,349502

€

0,443058

3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

€ 0,534837

€

0,649357

4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€ 0,777090

€

0,958390

5 - Stabilimenti balneari

€ 0,492032

€

0,634681

6 - Esposizioni, autosaloni

€ 0,423824

€

0,526132

7 - Alberghi con ristorante

€ 1,356615

€

1,712697

8 - Alberghi senza ristorante

€ 0,961014

€

1,182965

Nucleo familiare

Utenze non domestiche

9 - Case di cura e riposo

€ 0,952547

€

1,149321

10 - Ospedale

€ 1,016991

€

1,231840

11 - Uffici, agenzie, studi professionali

€ 1,239487

€

1,571334

12 - Banche ed istituti di credito

€ 0,565413

€

0,674418

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

€ 1,148701

€

1,457938

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€ 1,401302

€

1,809616

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

€ 0,705120

€

0,864379

16 - Banchi di mercato beni durevoli

€ 1,382486

€

1,782755

€ 1,227256

€

1,546411

€ 0,899863

€

1,102661

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€ 1,191036

€

1,491168

20 - Attività industriali con capannoni di produzione

€ 0,687715

€

0,859810

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

€ 0,847649

€

1,050463

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€ 5,431163

€

9,550673

23 - Mense, birrerie, amburgherie

€ 4,693586

€

7,714612

24 - Bar, caffè, pasticceria

€ 3,835118

€

6,343624

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

€ 2,283290

€

2,884586

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 2,002465

€

2,597429

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

€ 6,939244

€ 11,411517

28 - Ipermercati di generi misti

€ 2,411237

€

2,708332

29 - Banchi di mercato genere alimentari

€ 5,062374

€

6,696132

30 - Discoteche, night club

€ 1,428585

€

1,875244

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1) sono state determinate in conformità al Piano
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, sulla base del totale
dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI, così come da allegato A) alla
presente proposta di deliberazione;
3. di quantificare il tributo dovuto per le utenze soggette a tariffa giornaliera, sulla base della
corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata dell’ 70%;
4. di dare atto che le disposizioni contenute nei precedenti punti 1) e 3) decorrono dal 1 gennaio
2014;

5. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 commi 13bis e 15 del
D.L. 201/2011;
6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del “Regolamento comunale in materia di Statuto dei
diritti del contribuente ed autotutela”, l’Ufficio Tributi assumerà idonee iniziative volte a
consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni contenute nella presente
deliberazione.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla
predisposizione e invio degli avvisi di pagamento per la riscossione della tassa rifiuti - TARI anno
2014,
Con voti n. 11 favorevoli e n. 6 contrari (Ghioni, Marelli, Riccobene, Rivolta, Spagnuolo,
Zoffili) espressi palesemente mediante voto elettronico dai 17 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La discussione è riportata nella registrazione agli atti della Segreteria.

Documento originale cartaceo firmato dal presidente MATTEO REDAELLI e dal segretario generale
DELL’OLIO GIACOMO

Pubblicata all’albo pretorio il 08.05.2014 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

