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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2014. 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - 
"TARI" 

 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di settembre alle ore 21:00, 

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 

Lanfranchi Paolo P Monti Dario P 
Civillini Beatrice P Crippa Selena P 

Bertacchi Gaetano P Isella Adelio P 
Pellegatta Gianni P Corti Emanuele P 

Galbiati Serena P Panzeri Pier Giorgio P 

Corti Alessandro P   

 
Totale presenti:   11 
Totale assenti:    0 

 
Partecipa il Segretario Generale Manfreda Dr. Maria Antonietta. 

 

Il Signor Lanfranchi  Paolo, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2014. 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - 
"TARI" 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 

- l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, 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 ed 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 rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data odierna si è provveduto ad approvare il Regolamento 
per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI); 

- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ed 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’articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede, tra l’altro, che il 
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data odierna si è provveduto all’approvazione del piano 
finanziario per l’esercizio 2014 relativo ai costi di gestione dei rifiuti; 

 
CONSIDERATO che: 
 

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

- il predetto art. 1, comma 654, della Legge 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 TARI; 

- l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle 
tariffe, nel rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia 
tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del 
servizio sui rifiuti , sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria e sottocategoria omogenea 
relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;    

- tali criteri di determinazione delle tariffe risultano coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU, 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale numero 29 del 07.03.2011 e vigente sino al 31 dicembre 2012, 
nonché con l’impianto tariffario TARES adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 50 del 
28.11.2013 e vigente sino al 31.12.2013;  

- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti ed in attesa dell’emanazione del Regolamento di cui 
all’articolo 1 comma 667 della Legge n. 147/2013, mantenere l’impianto tariffario vigente sino al 31.12.2013; 

- tale impianto tariffario è comunque basato sulla quantità media di rifiuti prodotti sulla base di dati consolidati 
ritenuti quali parametri congrui e calibrati alla realtà del Comune di Dolzago; 

- 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 
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della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario 2014 mantenendo, 
sostanzialmente, le corrispondenti tariffe TARES  vigenti per l’anno 2013; 

- tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari a circa € 321.933,00 al netto della previsione di 
spesa relativa al costo delle riduzioni e delle agevolazioni; 
 

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire 
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448 del 28.12.2001 che prevede, tra l’altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014, pubblicata sulla G.U. n. 169 del 23.07.2014, è 
stato disposto per l’anno 2014 il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione di approvazione del 
Bilancio di Previsione degli enti locali; 
 
CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, 
n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Contabile Economico Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 
L’ass.re Monti illustra. Il cons. Isella dichiara che il costo di smaltimento è in aumento anche perché è scesa la 
percentuale dei rifiuti differenziati dal 65% al 60%, come risulta dall’ultimo rapporto della SILEA. Rileva inoltre che 
c’è stato un errore nella predisposizione delle tariffe e che le stesse continuano ad aumentare per cui è necessario fare 
opera di sensibilizzazione fra i cittadini per mantenere alta la raccolta differenziata. Dice inoltre che in data odierna è 
stata consegnata una tabella che ne sostituisce un’altra allegata agli atti.  
L’assessore informa che nella prima bozza di delibera di predisposizione tariffa TARI era stata omessa la quota ex ECA 
e che, accortisi di tale errore, si è modificata la bozza di tariffa adottando una deliberazione di rettifica della stessa. 
Il cons. Panzeri chiede delucidazioni circa l’errore e circa chi lo ha riscontrato.  
Il Sindaco risponde che la proposta era stata preparata dal dipendente che si occupa dei tributi. 
L’ass.re Monti dichiara che se ne è accorto personalmente. 
Panzeri constata che stavolta l’assessore si è accorto dell’errore mentre la volta scorsa, mancanza di un documento agli 
atti, se ne è accorto il consigliere Isella; sarebbe stato auspicabile che l’errore fosse riscontrato da chi è preposto a 
predisporre gli atti, perché gli amministratori dovrebbero avere una competenza prettamente politica, mentre in questo 
caso hanno sopperito alle inadempienze del personale tecnico; per queste considerazioni bisognerebbe intervenire sulla 
progressioni di carriera e sugli emolumenti attribuiti. 
 
CON VOTI: n. 8 (otto) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (conss. Isella Adelio, Corti Emanuele, Panzeri Pier Giorgio) resi 
per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per 

l’anno 2014, da coprire attraverso l’applicazione della tassa rifiuti TARI è pari a circa € 321.933,00, così come 
definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti anno 2014, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data odierna; 

 
2) DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe per 

l’anno 2014 della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell’allegato A 
al presente provvedimento, di esso parte integrante e sostanziale; 
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3) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., sulla base dell’aliquota del 5% approvato dalla 
Provincia di Lecco con deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 11.11.2013; 

 
4) DI DICHIARARE, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti n. 8 (otto) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (conss. Isella Adelio, Corti 
Emanuele, Panzeri Pier Giorgio) resi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000. 

 
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, secondo 

il combinato disposto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell’art. 13 commi 13-bis e 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla 
circolare M.E.F. protocollo numero 4.033/2014 del 28.02.2014;     

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, esaminata la deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere 
favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. I del TUEL. 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Alberta Redaelli 
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ALLEGATO “A” 
 

CATEGORIA DESTINAZIONE  TARIFFA 
  LOCALI – TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI   

A     

   a) Locali ed aree adibiti a musei,archivi, biblioteche, associazioni e circoli 
ricreativi vari        1,47  

   b) scuole ed asili, oratori         1,47  

   c) sale ad uso ricreativo, teatri, cinema, discoteche, sale da ballo        2,30  

   d) depositi e magazzini stoccaggio merci, chioschi e distributori, servizi vari 
auto, moto e veicoli in genere        1,14  

B     

   a) magazzini e negozi all’ingrosso di genere vario, esposizione banchi di 
vendita all’aperto, noleggi vari        1,14  

   b) centri sportivi, campeggi e loro servizi, parchi gioco        1,52  
C     

   a) 
locali di abitazione per nuclei familiari ulteriormente specificata in 
funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e del periodo di 
residenza) 

       1,39  

   b) locali adibiti per esercizi alberghieri e camere affittate, locande, pensioni, 
residenze        1,84  

   c) collegi, ostelli, caserme, stazioni, locali e spazi di convivenza        1,96  

d) Mensa aziendale        2,79  
D     

   a) 
locali adibiti ad uso pubblico e privato, uffici e studi privati, agenzie varie, 
laboratori analisi, locali adibiti ad attività di servizi direzionali e 
commerciali 

       1,39  

E     

   a) 
locali ed aree ad uso artigianale / industriale per attività di produzione 
trasformazione e lavorazione materiali lapidei, legno, gomma e plastica 
carpenterie, fonderie 

       1,14  

   b) 
locali ed aree ad uso artigianale / industriale per attività riguardanti tipo 
officine riparazione beni di consumo, lavorazioni metalliche, grafiche ed 
editoria 

       1,96  

   c) locali ed aree ad uso artigianale/industriale per attività riguardanti settore 
tessile e maglieria pelli, lavorazione su autoveicoli        2,93  

   d) locali ed aree ad uso attività di servizio barbieri, centri estetici, saloni di 
cura e bellezza, ecc. ....        1,39  

F     

   a) locali ed aree adibiti a pubblico esercizio diversi da bar ristoranti          3,91  

   b) locali ed aree adibiti a pubblico esercizio ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, 
gelaterie, self service        5,03  

   c) locali ed aree adibiti a pubblici esercizi e di vendita al dettaglio costituiti 
da esercizi di generi alimentari deperibili        6,15  

   d) ingrosso ortofrutta      20,95  
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Paolo Lanfranchi F.to Dr. Maria Antonietta Manfreda 

 

______________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La   presente   deliberazione   viene   pubblicata   all’ Albo   del   comune   il   giorno 

_______18-09-2014_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______18-09-2014_______ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Maria Antonietta Manfreda 

 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Lì, _______18-09-2014_______ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Maria Antonietta Manfreda 

 
 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva il _______29-09-2014_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Lì, _______18-09-2014_______ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Maria Antonietta Manfreda 
 


