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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - 
ANNO 2014.. 

 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 20.00, presso la sala consiliare, 
su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto 
dall’art.11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti 
Consiglieri:  
   

 Presente 
Ruggeri Andrea SI 
Magoni Gabriele SI 
Mezzera Paola SI 
Perlini Bruna SI 
D'Agata Claudio SI 
Santi Massimo SI 
Perlini Annalisa SI 
Ciapponi Giorgio SI 
Papini Roberto SI 
Moretto Lidia SI 
Ghilotti Marco SI 
Pasina Maurizio SI 
Ronconi Paolo SI 
Bertarelli Maria Cristina SI 
Marchini Franco SI 
Barri Roberto SI 
Rovedatti Angelo SI 

Totale Presenti: 17   Totale assenti: 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino 
 
Il Sindaco, Ruggeri Andrea, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI  IUC)   - ANNO 
2014. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE   

Vista la propria deliberazione adottata in data odierna, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI-IUC)”; 
 
Considerato in particolare che a norma dell’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 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;  
 
Vista la propria deliberazione adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale il consiglio comunale ha approvato il “Piano finanziario della tassa sui rifiuti – Anno 
2014”;  
 
Considerato che, ai sensi del comma 658, dell’art.1, della legge n.147/2013, alle utenze 
domestiche è stata assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della 
tariffa per una percentuale fissata al 8,00%;  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della legge n.147/2013, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.17 del 
vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  
 
Esaminato l’allegato documento contenente i calcoli ex DPR n.158/1999 predisposti dagli uffici 
per ottenere le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 con il quale viene differito al 
30 settembre 2014 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 luglio 2014; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: 
Come vedete nello schema di delibera, non farò come l’Ass. Vanini che ripeteva tutti i numeri uno 
per uno, avete avuto modo di ricevere la documentazione per quanto riguarda le quote fisse e le 
quote variabili che sono previste a seconda dei componenti per quanto riguarda le utenze 
domestiche, mentre per le utenze non domestiche si prende come riferimento la tipologia di 
attività. Chiedo se avete degli interventi da fare sulle singole questioni. 
Rovedatti: 



Vorrei, perchè non riesco a vedere il rapporto al 2013, quantificare se ci sarà un aumento per i 
cittadini con questa nuova cosa che c’è. 
Sindaco: 
Vi abbiamo fornito questa sintesi per essere seguita meglio. Questo nuovo regolamento 
comunale fa sì che, in considerazione della maggiorazione statale che era stata prevista nello 
0,30 € per mq., che era vigente con il regime TARES 2013, visto che è stata abrogata il carico 
per i contribuenti sembra che debba subire una diminuzione che potrà anche essere sensibile, lo 
abbiamo detto prima, sia sulle abitazioni che sulle attività di ampia metratura. Queste sono le 
indicazioni nelle proiezioni che abbiamo fatto, poi se le proiezioni sono sbagliate per fortuna 
siamo a preventivo e siamo stati prudenziali nell’adozione del Piano finanziario. 
Marchini: 
Collegandomi all’intervento di prima, quando parlavo di € 12.500 leggevo che da € 1.265.000 si 
passa a € 1.277.000 a causa dell’adeguamento ISTAT, quello che ho letto e commentato prima, il 
dato era questo. 
Sindaco: 
Alle risposte prettamente tecniche lascio rispondere chi è più tecnico di me. Ho in mano questa 
sintesi che è stata richiesta agli uffici dalla Giunta per avere dei chiarimenti e questi sono i dati in 
vostro possesso per essere valutati e commentati. Ci sono stati consegnati ieri e ho avuto forse 
poca cortesia a consegnarveli ieri però almeno per stasera ve li ho fatti avere, è un documento 
prettamente interno alla Giunta. 
Marchini: 
Faccio riferimento al documento che ci avete consegnato, che è il Piano finanziario sulla tassa 
dei rifiuti dove nella penultima pagina, un po’ piccolo ci vuole la lente, si legge in fondo € 
1.265.000 e nella pagina dopo dice: “Sulla base dei costi a consuntivo 2013 che sono quelli della 
pagina precedente, applicando l’1,1% di adeguamento ISTAT, si sale a € 1.277.000. Facevo 
riferimento a questi dati, non altro. 
Sindaco: 
Ho capito, io invece, pur avendo come riferimento la delibera in votazione, faccio riferimento a 
quanto richiesto personalmente all’Ufficio finanziario. 
Perlini Bruna: 
Per quanto ne so io, dovrebbe essere l’adeguamento che viene chiesto da SECAM per il servizio 
che fa. 
Barri: 
Qui si paga di più, non di meno. Ci sarà una quota statale che viene meno, ma ci sarà un 
adeguamento ISTAT che incrementa i costi per il cittadino. Chiedo, non lo so. 
Sindaco: 
Ripeto, avete in mano un documento di sintesi, essendo un documento interno della Giunta che 
vi viene fornito, evidentemente non credo che i miei uffici riferiscano qualcosa di differente da 
quanto dovrebbe in proiezione realizzarsi e, se leggete a pag. 2 nel primo capoverso in alto, c’è 
proprio scritto: La TARI viene disciplinata nel nuovo regolamento comunale. Al termine di quel 
capoverso è indicato che proprio in seguito all’abrogazione della maggiorazione statale dei 30 
centesimi al mq., in proiezione per i contribuenti dice “subirà una riduzione”. 
Barri: 
Io ho inteso che ci sarà sicuramente una riduzione dovuta a  questo 0,3 € al mq. che viene meno 
e che era destinato allo Stato. Di contro, ma per ragioni di incremento inflazionistico e quindi per 
l’adeguamento ISTAT, comunque la tariffa sarà differente per il cittadino. Quindi ci sarà una 
riduzione da questo punto di vista determinata dalle leggi statali, ma ci sarà un incremento 
determinato dall’ISTAT, a parità di quantità di rifiuti. Fosse ridotta la quantità di rifiuti, considerata 
la serie storica e il momento di crisi e quindi la minor produzione di rifiuti, sicuramente ci sarebbe 
stata una riduzione per il cittadino. Questo ho inteso, però mi può smentire in qualunque 
momento presumo. 
Perlini Bruna: 
E’ il servizio di SECAM che viene aumentato dell’1,1% sulla base ISTAT. 
Sindaco: 



Stavamo guardando quanto in previsione si considera di incamerare come partita e stiamo 
valutando in previsione € 1.300.000, questi sono i dati del bilancio di previsione, quindi confermo i 
dati che ha fornito l’Ing. Marchini. 
Rovedatti: 
Dichiarazione di voto: mi viene difficile se votare a favore o votare contro, è una materia talmente 
ostica e lo stiamo dimostrando questa sera, però abbiamo una cosa che è importante: l’occhio, è 
un servizio che deve funzionare. In questi anni Morbegno doveva già essere virtuosa da tempo, 
aveva ricevuto anche i premi, e si continua a considerarla una città virtuosa. Probabilmente 
questa tassa non dico che doveva essere la metà se eravamo veramente così virtuosi, mentre 
invece siamo qua a non capire neanche il futuro di come sarà. Mi astengo in attesa di un servizio 
che, come sapete, è sempre al centro delle discussioni e delle polemiche. 
 
Con voti favorevoli n°12, contrari n°4 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Barri), astenuto n°1 
(Rovedatti), espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare l’unito documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, contente le determinazioni e i calcoli per la definizione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI-IUC) per l’anno 2014. 
 
2. Di approvare espressamente le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2014, così come elencate 
nelle seguenti tabelle: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

quota fissa quota variabile 
numero componenti del nucleo familiare 

(€/mq/anno) (€/anno) 

1 componente                 0,422036               53,071005  
2 componenti                 0,495892               95,527809  
3 componenti                 0,553922             122,063311  
4 componenti                 0,601401             127,370412  
5 componenti                 0,648880             153,905914  
6 o più componenti                 0,685809             180,441417  

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 quota fissa quota variabile 
cat. Tipologia di attività 

 (€/mq/anno) (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                        0,295401                 1,096522  

2 Cinematografi e teatri                         0,221551                 0,703429  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                          0,406177                 0,972388  

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi                         0,649883                 1,429617  

5 Stabilimenti balneari                          0,369252                 1,034455  

6 Esposizioni e autosaloni                         0,295401                 0,831702  

7 Alberghi con ristorante                        1,211145                 2,699928  

8 Alberghi senza ristorante                        0,797583                 1,655128  

9 Case di cura e riposo                        0,738503                 2,031670  

10 Ospedali                          0,790198                 2,099944  

11 Agenzie, studi professionali, uffici                        0,812353                 2,493037  

12 Banche e istituti di credito                       0,450487                 1,040662  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                  0,960054                 2,389591  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                  0,819738                 2,954403  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                  0,612957                 1,408928  

16 Banchi di mercato e beni durevoli                  1,314535                 2,896474  



17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                     1,092984                 2,424763  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro                  0,760658                 1,671679  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                        1,041289                 2,306835  

20 Attività industriali con capannoni di produzione                        0,679423                 1,557889  

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici                          0,804968                 1,760642  

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie                          4,113462               13,096200  

23 Mense, birrerie, amburgherie                          3,581740               11,441072  

24 Bar, caffè, pasticceria                         2,924472                 9,372162  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  1,491776                 4,483328  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                         1,491776                 4,427467  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                          5,295067               12,156915  

28 Ipermercati di generi misti                          1,491776                 4,137820  

29 Banchi di mercato generi alimentari                         3,692515               10,344550  

30 Discoteche e night club                        0,768043                 3,161294  

 
3. Di fissare la maggiorazione della tariffa giornaliera, ai sensi dell’art.17 del vigente Regolamento 
della tassa sui rifiuti nella misura del 100%. 
 
4. Considerate le difficoltà tecniche nella predisposizione dei ruoli del tributo in oggetto, a norma 
dell’art.29, comma 1, del Regolamento comunale, si stabilisce di fissare le scadenze delle due 
rate di riscossione del tributo il 31 ottobre e 31 dicembre 2014. 
 
5. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base 
dell’aliquota deliberata dalla provincia. 
 

INDI  
 

Con voti favorevoli n°12, contrari n°4 (Ronconi, Marchini, Bertarelli, Barri), astenuto n°1 
(Rovedatti), espressi per alzata di mano dai n°17 Consiglieri presenti e votanti: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2014

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/07/2014Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 52 del 01/08/2014 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL SINDACO 

Ruggeri Andrea 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 
07/08/2014 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art.6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n°6 
convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 
n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il responsabile della 
riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del Nero. 

07/08/2014  
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

• per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità. 

• per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. 
Lgs. n°267/2000). 

Morbegno, 07/08/2014 
 IL SEGRETARIO 

 Della Torre Martino 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pubblicata all’Albo Pretorio il 07/08/2014Reg. N° .............. 
 IL MESSO COMUNALE 

 Lorenzo Tonelli 

 


























