
 

COMUNE DI MOLTENO 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 29  Reg. Delib. 

 
 

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 21:00, nella sede Comunale. 

 
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: 
 

 Proserpio Mauro P Galimberti Giovanni P 

VILLA MAURIZIO P Longhi Andrea P 

Casiraghi Angelo P Bonfanti Davide P 

Corti Michele A Corti Giuseppina P 

Chiarella Giuseppe P ELLI GIOVANNI P 

Binda Alessandra P GILARDI BARBARA P 

Rossini Luca P   

   
PRESENTI:   12  

ASSENTI:    1 

 

 

Partecipa il Segretario comunale, Vetrano Giulia. 

 

Il signor SINDACO, Proserpio Mauro assume la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 
basa 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;  

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della TARI nel Comune di Molteno;  

 il tributo TARI è istituito 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;  

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 l’art. 1, comma 683 del della L. n. 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, approvato dal Consiglio 
comunale;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04.09.2014, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18,8.2000 n. 267, è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2014;  

 
Considerato che:  

 la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2014 tiene in considerazione i costi 
operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2014 
approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario;  

 il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il 
gettito della TARI;  

 l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 
non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, 
è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal 
Piano Finanziario per l’anno 2014;  

 tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 282.684,57 con esclusione 
della previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni la cui copertura deve 
essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dalla TARI;  

 
Dato atto che: 
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 ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Regolamento per l’istituzione e applicazione del Tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, “La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche può 
essere ridotta di un importo, annualmente stabilito con la delibera di approvazione delle tariffe, 
per ogni soggetto minore di anni 18 anni, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, iscritto 
anagraficamente nel nucleo familiare e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare oggetto 
di tassazione, tenuto anche conto della superficie tassabile ai fini TARES”. 

 per l’anno 2014 si intende confermare l’agevolazione (già applicata nel 2013) a favore delle 
famiglie da portare in riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche di € 
15,00per ogni soggetto minore di anni 18 anni, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, iscritto 
anagraficamente nel nucleo familiare e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare oggetto 
di tassazione, a condizione che la superficie complessiva tassabile ai fini TARI per il nucleo 
familiare sia non superiore a 150 mq. L’agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla  Provincia, per l’anno 2014 deliberata nella misura del 
5%; 

 
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 l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, nonché il successivo 
Decreto 18.07.2014 (G.U. n. 169 del 23.07.2014) che ha ulteriormente differito il termine al 30 
settembre 2014; 
 
Preso atto dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal 
Responsabile del Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
Vista la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000; 
 
Dato atto che per l’illustrazione della proposta si rimanda al verbale e all’allegato della 
deliberazione n. 22 della presente seduta consiliare (04-09-2014); 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Galimberti, Corti G., Elli, Gilardi) espressi per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare per l’anno 2014 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti – TARI riportate nelle 

tabelle allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante; 
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2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 22 comma 2 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, per l’anno 2014 si intende confermare l’agevolazione, a favore delle famiglie e da 
portare in riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, di € 15,00 per 
ogni soggetto minore di anni 18 anni, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, iscritto 
anagraficamente nel nucleo familiare e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare oggetto 
di tassazione, a condizione che la superficie complessiva tassabile ai fini TARI per il nucleo 
familiare sia non superiore a 150 mq. L’agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
 

4. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia, per l’anno 2014 pari al 5%; 
 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, copia della 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; 
 

6. di comunicare che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 comma quarto della legge 
7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, contro il provvedimento suddetto, è ammesso: 

 ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;  

 oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 
1199/1971comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari il giorno della 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 125 del Tuel 

 
Con il seguente esito della votazione separata: n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti (Galimberti, Corti G., 
Elli, Gilardi) espressi per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione consiliare n. 29 del 04.09.2014  

 

 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE  

Categorie Tariffa  fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,245909     26,780575 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,286893     48,205035 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,316168     61,595322 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,339588     80,341725 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,363008     96,410070 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,380573    109,800357 

Per le utenze domestiche la tariffa complessiva è calcolata secondo la formula 

(Tariffa fissa x superficie in mq) + tariffa variabile. 

 

 

 TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categorie (*) Tariffa fissa Tariffa variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO       0,283917      0,393523 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,445360      0,613709 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,239381      0,332621 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,629072      0,871373 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,322886      0,447867 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

      0,617938      0,854508 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,846185      1,166515 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
      0,578969      0,796416 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,645773      0,888238 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,506598      0,702720 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,606804      0,835768 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       4,130722      5,704216 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       3,496083      4,822536 

2  .18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
      1,324948      1,831758 

(*)  Sono riportate solo le tariffe corrispondenti a categorie presenti nel Comune. 

Per le utenze non domestiche la tariffa complessiva è calcolata secondo la formula 

(Tariffa fissa x superficie in mq) + (Tariffa variabile x superficie in mq) 
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COMUNE DI MOLTENO 

       Provincia di Lecco 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04-09-2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 25-07-2014 

 
 

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2014 

 

 
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

_______________________ 
 
 

************************* 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

PRESO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta riflessi DIRETTI-INDIRETTI sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
_______________________ 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Proserpio Mauro 

 

     Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

 

Chiarella Giuseppe Vetrano Giulia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

www.comune.molteno.lc.it di questo 

 

 Comune il giorno ………………………………………………………………………………… 

 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del T.U.E.L. 

 

 

 

Molteno, …………………… 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 

 

Vetrano Giulia 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione: 

 

 È stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. 

 

Molteno, …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale 

 

        ………………………………. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Molteno, 04-09-2014 

 

http://www.comune.molteno.lc.it/

