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        ORIGINALE 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.26  

DATA  07-07-2014 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. 2014 - DETERMINAZIONE 

TARIFFE. 
 

 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  sette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 

Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P BONAITI STEFANO AMEDEO P 

CARENINI ADRIANO P Milani Massimiliano A 

MEOLI VERONICA P BRUMANA IGOR P 

BRUSADELLI RENATO P BONACINA FABIO P 

NAVA DONATO P ROTA LAURA P 

Rosa Maria Angela P   
 

 presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la 

redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  NINKOVIC ELEONORA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI 

PROVINCIA DI LECCO 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL LA COMPONENTE TARI  
      (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

 
Il Sindaco passa la parola al Dott. Massimiliano Canzano, Responsabile economico finanziario per 
l’illustrazione dell’argomento. 
Il Consigliere Brumana chiede la possibilità di aumentare il numero delle rate per il pagamento e chiede 
spiegazioni sui dati esposti nel rendiconto se corrispondono al servizio, come vengono calcolate le tariffe. 
Il Dott. Canzano illustra i dati esposti e ricorda che il servizio deve andare a pareggio per legge. Le tariffe 
vengono calcolate partendo dal piano finanziario, ossia dai costi di gestione del servizio nella sua totalità. 
Tale costo viene poi ripartito sulla base delle utenze, domestiche e non domestiche, presenti sul territorio, 
con applicazione di coefficienti medi di consumo debitamente rettificati secondo il principio comunitario 
“chi più inquina più paga” e tenendo in considerazione le peculiarità del tessuto economico del comune di 
Torre de’ Busi.  Evidenzia che quest’anno gli 0,30 centesimi al mq che introitava lo Stato non sono stati 
richiesti, pertanto di fatto ci sarà una tassazione inferiore che per esempio su un appartamento di 100mq 
sarà pari a 30Euro. 
Per quanto riguarda invece aumentare il numero di rate, risponde che ipoteticamente è possibile, va però 
tenuto in considerazione il fatto che potremmo avere problemi a livello di flussi di cassa, ricordiamo che la 
prima rata è fissata al 16/09/2014 e quindi la disponibilità sarà per il Comune presumibilmente per fine 
settembre, ma il comune è da gennaio 2014 che paga i costi di gestione del servizio. Inoltre sulla base 
dell’esperienza dello scorso anno le due rate si ritengono idonee, fermo restando che di fronte a specifiche 
difficoltà, il comune può intervenire nel caso singolo.   
Il Sindaco prende la parola ed indica che la TARI ( e l’ex TARES) applicate nel Comune di Torre de’ Busi sono 
ben inferiori a quelle di altri Comuni limitrofi e non. Già l’anno scorso si era atteso il decreto del Governo di 
agosto per andare poi a stabilire il tributo, affinché i Cittadini pagassero con la certezza delle normative e 
costi da applicare. Noi abbiamo applicato la tariffa minima al mq. più la quota variabile, altri Comuni invece 
la  quota media o massima al mq. Si è inoltre deciso di non applicare il massimo alle famiglie numerose per 
salvaguardarle. Per quanto riguarda le seconde case anziché applicare, come in altri Comuni, la legge in 
base al quale si calcolano il numero delle persone sulla base dei mq di abitazione e calcolare giorni di 
utilizzo, si è deciso di applicare la formula dei due componenti, quindi agevolando di fatto se l’immobile sia 
utilizzato da più persone e soprattutto per periodi più o meno lunghi durante l’anno. Con questo metodo il 
contribuente ha la certezza del tributo, non incorre in sanzioni se ci vanno più persone o per periodi più 
lunghi a quelli eventualmente dichiarati ed ha un’agevolazione sul tributo senza tante formule o calcoli. 
Se si valuta la nostra tassa finale è nettamente inferiore a quelle di altre applicate. Un esempio un 
appartamento a Lecco con una persona in 55 mq paga 135 euro, a Torre de’ Busi lo pagano 3 o 4 persone 
in 100 mq di appartamento. Monte Marenzo già l’anno scorso aveva raddoppiato la tassa. La tassa per tre 
persone e dai 90mq in su, in altri Comuni supera le 200/230 euro. Una netta differenza, la nostra è già 
contenuta a priori.  Per quanto riguarda le rate, evidenzia che alcuni Comuni hanno applicato le rate, 
stabilendo però da quale somma di tributo farle, un esempio Galbiate da 150 euro in su, pertanto essendo 
la nostra tari inferiore, le due rate si ritengono congrue. Ad ogni modo come sempre fatto la Giunta al 
verificarsi di reali necessità provvederà con atto deliberativo ad eventuali rateizzazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
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- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

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. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 
legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/07/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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 l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con 
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 astenuti, espressi in modo palese e 
nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 

 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2014 ; 

 

 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto ; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

 
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della 
presente deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
 

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n.0 astenuti è approvata l’immediata 
esecutività della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente 0,032878 48,82 

2 componenti 0,038358 78,12 

3 componenti 0,042272 100,09 

4 componenti 0,045403 126,94 

5 componenti 0,048534 141,59 

6 o più componenti 0,050882 166,00 
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B) Utenze non domestiche 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestione Rifiuti - 

BILANCIO ANNO 1       

IN EURO (I.V.A. 

inclusa)       

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

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

n.p. n.p 

2 Campeggi, distributori carburanti n.p. n.p. 

3 Stabilimenti balneari n.p. n.p. 

4 Esposizioni, autosaloni n.p n.p 

5 Alberghi con ristorante 0,311964 1,142169 

6 Alberghi senza ristorante 0,301159 1,071259 

7 Case di cura e riposo n.p. n.p. 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,187179 0,502555 

9 Banche ed istituti di credito 0,187179 0,502555 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,198253 0,482593 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,187179 0,502555 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,174700 0,525398 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,174700 0,525398 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,174700 0,502555 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,165875 0,489585 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,382468 1,148451 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,391827 0,928470 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

n.p n.p 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,249571 1.096483 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante n.p. n.p. 

21 Discoteche, night club n.p. n.p. 
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Comune di TORRE DE' BUSI (LC) 
 

    

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  

  

  

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso 3.000,00   3.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 3.000,00   3.000,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani   40.000,00 40.000,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani   49.000,00 49.000,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   10.000,00 10.000,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

  

 

    

SOMMANO 6.000,00 99.000,00 105.000,00 

  5,71% 94,29% 100,00% 

% COPERTURA 1 

  

100% 

    PREVISIONE ENTRATA     105.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO     0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 6.000,00 99.000,00 105.000,00 

 

 
 

COMUNE DI TORRE DE' BUSI 

Provincia di LECCO 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 27 DEL 12-06-2014 
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OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
 

 
 
 

Il sottoscritto, PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole sotto 

il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. PARADISO FILIPPO 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I 

comma, del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dr.  Massimiliano Canzano 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, 

del D. L.vo n. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

          Arch. Domenico Leo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

NINKOVIC ELEONORA         Dr. PARADISO FILIPPO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il 

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno ……………. Al 

n. ……….. e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009) 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco 

ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Funzionario Incaricato 

Rag. Daniela Dinelli 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 

 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 

li, 

 

                           Il Segretario Comunale 

            Dr.  PARADISO FILIPPO 
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