
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  24                                                                                           N. 4146  di Prot. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

IOCULANO MARIA 

CARMELA 

P DELLA TORRE ALESSANDRO A 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P TIRONI SIMONE ACHILLE P 

ZERBONI FEDERICA A ORTELLI ROSA CARLA P 

FAZIO LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 

Presiede la Signora IOCULANO MARIA CARMELA nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa GILDA ZOLFO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Visto il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Tenuto conto che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere 

applicazione nel comune di Moltrasio la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme 

restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “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 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

s.m.i., 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Preso atto che: 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 

27 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione da parte degli enti 

locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 

febbraio 2014, detto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

- con decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 

aprile 2014, detto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014; 

 

Considerato che, a norma dell’art. 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 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. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di C.C. n. 22 adottata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
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- la deliberazione di C.C. n. 23 adottata in data odierna avente ad oggetto “Approvazione del 

Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) anno 2014”; 

 

Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai sensi 

dell'art. 8 del DPR. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche il programma degli interventi 

necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi; 

 

Esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe della nuova tassa sui rifiuti, predisposto dal 

competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la 

copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività 

dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente; tali coefficienti sono stati agganciati alla 

superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per 

ogni categoria, al fine di garantire la copertura dei costi stimati; 

 

Visto il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto; 

 

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

tecnica su esteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il parere del Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità 

contabile su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 

267/2000 della presente proposta di deliberazione; 

 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente atto; 

 

di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2014, approvato con propria precedente deliberazione, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

di approvare le tariffe della nuova tassa sui rifiuti per l’anno 2014 nelle misure riportate nell’allegato 

prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2014; 

 

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Successivamente, con lo stesso esito di cui sopra dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di 

provvedere all’adozione degli atti necessari alla gestione del tributo. 

 

 



Allegato delibera CC 24/2014

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

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
proporzionale

di
produttività
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

29.794,2
7

      0,84
304,46

      1,00       0,812202     24,243798

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

19.999,5
5

      0,98
196,16

      1,80       0,947569     43,638838

1.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

50.221,9
3

      1,08
394,80

      2,30       1,044259     55,760737

1.4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

11.969,5
2

      1,16       86,81       2,40       1,121612     58,185117

1.5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

2.879,00
      1,24       17,00       3,05       1,198965     73,943586

1.6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ  COMPONENTI 1.031,00

      1,30        6,00       3,55       1,256979     86,065486

Comune di Moltrasio
1



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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
produzio
ne kg/m
anno
(per

attribuzio
ne parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG
HI DI CULTO 609,00

     0,51       4,20
0,887834 0,348650

2.3 STABILIMENTI BALNEARI
299,00

     0,63       5,20
1,096736 0,431662

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
7.769,00

     1,33
10,93 2,315333 0,907320

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
148,00

     1,13       9,30
1,967163 0,772011

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
168,00

     0,58       4,78
1,009694 0,396797

2.10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 50,00

     1,11       9,12
1,932346 0,757069

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
303,00

     1,52
12,45 2,646095 1,033499

2.12
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.090,00

     1,04       8,50
1,810486 0,705601

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
264,00

     1,04       8,52
1,810486 0,707262

2.14
ATTIVITÀ  INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 606,00

     0,91       7,50
1,584175 0,622589

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
759,00

     4,84
39,67 8,425724 3,293085

2.17 BAR,CAFFÈ ,PASTICCERIA
251,00

     3,64
29,82 6,336702 2,475417

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
141,00

     2,61
21,41 4,543624 1,777286

Comune di Moltrasio
2
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 24  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica si esprime parere . 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 31-07-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 24  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' contabile si esprime parere . 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 31-07-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IOCULANO MARIA CARMELA F.to Dott.ssa GILDA ZOLFO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            04-08-2014           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

  SARTIRANA FEDE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           04-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 


