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L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
     

GHISLANDI GIOVANNI 
 

 

P 
 

 

MERLINI PAOLA ELVIRA 
 

 

A 
 

 

VERGANI FABIO 
 

 

P 
 

 

PEREGO CARLO 
 

 

P 
 

 

VALTOLINA AMBROGIO 
INNOCENTE 
 

 

P 
 

 

RIVA GIOVANNA 
 

 

P 
 

 

DI GREGORIO ROBERTO 
 

 

P 
 

 

VISMARA MATTEO 
 

 

P 
 

 

RIVA ROBERTO 
 

 

P 
 

 

COGLIATI VALTER 
 

 

P 
 

 

MAPELLI SARA 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
     

CODARA ELENA 
 

 

A 
 

   

 

Partecipa il Vice-Segretario Comunale, Dr. Deborah Agostoni, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GHISLANDI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 Oggetto: APPPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE PER L'AP= 

 PLICAZIONE DEL TRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GE= 

 STIONE DEI RIFIUTI (TARI) 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO E DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI 

RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 

2014. 

 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in 

precedenza depositato nei termini di legge a disposizione dei Consiglieri Comunali a firma del 

Responsabile del Servizio: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato l’art. 1 della Legge n. 147/2013 la quale istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, mentre l’altro collegato 

all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

Dato atto che, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, la 

IUC è composta da: 

- IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

- TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Considerato che la citata Legge 147/2013 regolamenta, all’articolo 1, dal comma 641 al comma 

668 il nuovo tributo sui servizi dei rifiuti, denominato “TARI” e dal comma 682 al comma 705 

alcuni aspetti “comuni” sia della TARI che della TASI; 

 

Preso atto, inoltre, che il comma 704 dell’articolo 1 della citata Legge 147/2013 ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (istituzione e disciplina della TARES) 

 

Ritenuto di richiamare alcuni dei commi sopra citati, dal 642 al 983 al fine di definire alcuni 

aspetti della nuova TARI; 

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale denominata “IUC”, 

approvato nella seduta del Consiglio comunale odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014 e, nello 

specifico, la Parte Prima, relativa alla disciplina generale della IUC e la Parte Quarta, relativa al 

regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per la copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti – TARI; 

 

Visto l’allegato piano finanziario per l’applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) per l’anno 2014, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai costi di investimento e di 

esercizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Imbersago; 

 

Ritenuto che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, almeno nella 

fase iniziale dell’applicazione del nuovo tributo, venga effettuato sulla base della ripartizione, 
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tra le medesime utenze, del gettito della TARSU nell’anno 2013, secondo quanto stabilito 

nell’allegato: 

 

 

1 parte fissa 

utenze domestiche 84.64% 

utenze non domestiche 15.36% 

2 parte variabile 

utenze domestiche 84.64% 

utenze non domestiche 15.36% 

 

 

Considerato che, sulla base di tale ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei 

coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze 

domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare, e le tariffe 

relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche; 

Ritenuto, pertanto, di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe TARI:  

 

 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico Un componente 0,43 41,83 

  Due componenti 0,51 75,29 

  Tre componenti 0,55 92,75 

  Quattro componenti 0,59 111,66 

  Cinque componenti 0,64 136,93 

  Sei o piu` componenti 0,67 154,58 

Uso non domestico Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,26 0,5 

  Campeggi,distributori carburanti 0,89 1,16 

  Stabilimenti balneari 0 0 

  Esposizioni,autosaloni 0,61 0,78 

  Alberghi con ristorazione 1,41 1,83 

  Alberghi senza ristorazione 1,12 1,45 

  Case di cura e riposo 1,46 1,91 

  Uffici,agenzie,studi professionali 1,52 1,98 

  Banche ed istituti di credito 0,71 0,95 

  Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,41 1,83 

  Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,54 2,01 

  Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1,03 1,37 

  Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,28 1,66 

  Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,66 0,87 

  Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,64 0,84 
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  Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 3,87 7,64 

  Bar,caffe`,pasticceria 3,87 7,64 

  Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,8 2,34 

  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,21 4,18 

  Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 4,34 12,51 

  Discoteche,night club 0 0 
 

 

e di prevedere una riduzione del 10% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile, 

alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in conformità a quanto previsto 

dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

 

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti”. 

 

Vistio l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 

dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 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  Decreto legislativo 28 settembre 1998 

n. 360, recante l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, 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 delle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 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; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 19.12.2013 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli 

Comunali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato ed integralmente 

riportato quale parte integrante; 

 

2. Di approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani allegato 

alla presente deliberazione; 

 

 

3. Di stabilire una riduzione del 10% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella 

varibile, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, in conformità a 

quanto stabilito dal vigente regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) 

 

4. Di determinare per l’anno 2014, le seguenti tariffe TARI: 

 

 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico Un componente 0,43 41,83 

  Due componenti 0,51 75,29 

  Tre componenti 0,55 92,75 

  Quattro componenti 0,59 111,66 

  Cinque componenti 0,64 136,93 

  Sei o piu` componenti 0,67 154,58 

Uso non domestico Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,26 0,5 

  Campeggi,distributori carburanti 0,89 1,16 

  Stabilimenti balneari 0 0 

  Esposizioni,autosaloni 0,61 0,78 

  Alberghi con ristorazione 1,41 1,83 

  Alberghi senza ristorazione 1,12 1,45 

  Case di cura e riposo 1,46 1,91 

  Uffici,agenzie,studi professionali 1,52 1,98 

  Banche ed istituti di credito 0,71 0,95 

  Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,41 1,83 

  Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,54 2,01 

  Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 1,03 1,37 

  Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,28 1,66 

  Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,66 0,87 

  Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,64 0,84 

  Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 3,87 7,64 

  Bar,caffe`,pasticceria 3,87 7,64 

  Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 1,8 2,34 

  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,21 4,18 

  Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 4,34 12,51 
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  Discoteche,night club 0 0 
 

 

5. Di applicare sull’importo il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali, come da deliberazione della provincia di Lecco, ai sensi dell’art. 19 D. 

LGs. n. 504/1992; 

 

6. Di procedere, solo per l’anno 2014, a stabilire le seguenti scadenze TARI: 30 ottobre 

e 16 dicembre. 

 
 

Il responsabile del servizio 

Economico-finanziario 

D.ssa  Deborah Agostoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. relativo alla determinazione delle tariffe della TARI. Spiega che si è 

cercato di contenere le tariffe che ora tengono conto del numero dei componenti la famiglia oltre che dei 

metri quadrati dell’abitazione. Sembra che tale tributo venga effettivamente commisurato all’utilizzo 

del servizio in questione.  

Al termine, il Consiglio Comunale con voti favorevoli 9, contrari nessuno ed astenuti 1 (Valter 

Cogliati), resi per alzata di mano, approva  la sopra riportata proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale, con separata votazione resa nelle forme di legge,  9 voti favorevoli nessun 

contrario e 1 astenuto (Valter Cogliati),  ha dichiarato il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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OGGETTO: APPPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 

 

Data: 28-07-2014      Il Responsabile del servizio 

             F.to AGOSTONI DEBORAH 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 28-07-2014 - COMUNE DI IMBERSAGO 

 

 

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

F.to GHISLANDI GIOVANNI 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 16-08-2014 

 

 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 

 
 

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

 

Lì, 16-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dr. Deborah Agostoni 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 

 

[  ] perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

[  ] decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 12-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dr. Deborah Agostoni 
 

 


