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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Cod. 10457 COPIA 
            
Delibera N. 27 del 24/07/2014 
  

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014. 
   

 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. LGS. 267/2000 e art. 8 
Statuto Comunale e art. 2 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio per il 
quale sono stati convocati per la seduta odierna tutti i consiglieri comunali. Risultano 
presenti i signori: 
  

NOMINATIVI PRESENTI ASSENTI 
BARTESAGHI CRISTINA Sì == 
AIELLO DOMENICO Sì == 

MANDELLI LAURA MARINA Sì == 
FASCENDINI LUCIANO Sì == 
BUTTI PIERO Sì == 
SALVONI FULVIO  Sì == 
DI PIPPO FELICE Sì == 
CORTI PAOLO Sì == 
BELLINI GAIA Sì == 

MICHELI MATTIA Sì == 
RUSCONI GIANLUCA == Sì 
AZZONI ROBERTO SERGIO == Sì 
MOLTRASIO ROBERTO Sì == 

 

  TOTALI PRESENTI: 11 ASSENTI: 2   
 
Assiste il Segretario Comunale Giuseppe Parente il quale cura la redazione del presente 
verbale. 
Il Sig. Cristina Bartesaghi - SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24/07/2014 
 
OGGETTO; APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 

Che l’art.1, comma 639 della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC); 

 
Che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 è stato approvato 

il Regolamento Comunale I.U.C.; 
 
Che l’art.1, comma 651, della legge 147/2013 prevede che il Comune, nella 

commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
Che l’art.8 del citato DPR 158/1999 dispone che, 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 
utente domestiche e non domestiche; 
 

Che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale N.26, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario relativo alla TARI  per 
l'anno 2014; 
 

Che ai sensi dell’art.1, comma 650, della citata Legge 147/2013 la TARI è 
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con un autonoma obbligazione 
tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 

Che le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di 
gestione degli stessi; 
 

Che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
e II calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste 
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dal D.P.R 158/99 per i Comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 

Che ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663, delle legge 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. 37 del vigente Regolamento Comunale IUC la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 
50%; 
 

Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2014 al 31/07/2014 
 

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; 
 

Vista la proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti "TARI", per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l'anno 2014; 
 

Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 in misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 
del citato D.P.R. 158/1999;  
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del 
responsabile dell’area competente; 
  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il DPR 158/1999;  
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D E L I B E R A 

 
1) di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TARI:  

 
A) Utenze domestiche 
 
Nucleo familiare  Quota fissa  

(€/mq/anno)  
Quota variabile  
(€/anno)  

1 componente  0,28219 52,24662 
2 componenti  0,32922 104,49324 
3 componenti  0,36282 130,61655 
4 componenti  0,38969 169,80154 

5 componenti  0,41658 208,98650 
6 o più componenti  0,43672 241,64063 
   
 
B) Utenze non domestiche 
 
Categorie di attività  Quota 

fissa 
(€/mq/ann
o)  

Quota 
variabile 
(€/mq/ann
o)  

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,15071 0,45186 
 Campeggi, distributori carburanti  0,31554 0,95759 

 Stabilimenti balneari  0,20051 0,53540 
 Esposizioni, autosaloni  0,14129 0,43449 
 Alberghi con ristorante  0,50392 1,52764 
 Alberghi senza ristorante  0,37676 1,13834 
 Case di cura e riposo  0.50128 1,34625 
 Uffici, agenzie, studi professionali  0,47095 1,42684 

 Banche ed istituti di credito  0,25902 0,78208 
 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  0,40972 1,23566 
 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,50392 1,52939 
 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere)  0,33910 1,02537 
 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,43330 1,31213 
 Attività industriali con capannoni di produzione  0,20252 0,60828 

 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,25902 0,78208 
 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,27944 6,89437 
 Bar, caffè, pasticceria  1,71429 5,18252 
 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  0,82889 2,50784 
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 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,72527 2,18806 
 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  2,85402 8,64100 
 Discoteche, night club  0,54877 1,47363 
 
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%. 
 

2) di dare atto che sull’importo della TARI 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,  

 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti n……… favorevoli, n. ……. contrari e n. ……… astenuti, espressi per alzata di 
mano, essendo n. ………………… i consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. N. 267/2000. 
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*** 

 

Dato atto che, per quanto riguarda gli interventi dei Consiglieri si fa riferimento al verbale 
di deliberazione n. 25 relativo all’approvazione del Regolamento Comunale I.U.C. 
 
Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la sopra 
riportata proposta di deliberazione; 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dalla vigente 
normativa; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrati (Mattia Micheli, Roberto Moltrasio)  e n. 0 astenuti 
espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i Consigliere presenti di cui 11 
votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 
1 – di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di dare applicazione al presente atto: 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrati (Mattia Micheli, Roberto Moltrasio)  e n. 0 astenuti 
espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i Consigliere presenti di cui 11 
votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  C.C.  N.   27      DEL 24/07/2014   

 
OGGETTO: parere di regolarità tecnica contabile 
                    T.U. 267/2000; 
                    D.L. n. 174/2012 art. 147 bis comma 1 
                           

_______________________________________________________________ 

 
La sottoscritta Simonetta Sapora nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione di porre in discussione nella seduta del  24/07/2014 

avente oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014 
 
Esperita l'istruttoria di competenza; 
Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del bilancio; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000 

Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 

 

ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di 
deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Simonetta Sapora 

 
________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta Simonetta Sapora.nella sua qualità di responsabile del servizio interessato; 
Vista la sopracitata proposta di deliberazione da  porre in discussione; 
Sotto la propria responsabilità; 
Visto l'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis comma 1 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Simonetta Sapora 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cristina Bartesaghi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr. Giuseppe Parente 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi (art, 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69)  
 
Abbadia Lariana, li  01/08/2014              

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Abbadia Lariana, li 01/08/2014 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Giuseppe Parente 
________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D.LGS. 267/2000. 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________ (decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi dell’art. 134 c. 3 del T.U. 
267/2000). 
 
Abbadia Lariana, li  01/08/2014              

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dr. Giuseppe Parente 
 

 
 


