
 

 

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO 
(Provincia di Como) 

C.A.P. 22040 – Tel. 031/630030 FAX 031/632131 

E-MAIL info@comune.anzano.co.it 
 

 

_COPIA_ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  32   del  09-09-2014 

 

 

Oggetto: TARI 2014 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

 

Sono presenti i Signori:  

 

MERONI RINALDO P CICERI GIULIO ANGELO P 

SALA MARIOLINA P MERLINI DOMENICA P 

FRIGERIO MARCO P RIVA GIOVANNI P 

COSSALTER ANTONIO P MOSCONI ANDREA P 

COLOMBO FABIO P BOSISIO CHIARA P 

CIOLFI STEFANO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0. 

 

 

Assiste all’adunanza il il Segretario Comunale Signor DOTT. LEONARDO VICARI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERONI RINALDO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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PROPOSTA DELIBERAZIONE 
Area economico – finanziaria 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato nominato funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Dott.Civelli Mauro, 
responsabile altresì dell'area economico finanziaria; 
 
CONSIDERATO: 

-    che il nuovo tributo, denominato TARI (Tassa Rifiuti) è destinato alla copertura integrale dei costi del 
servizio stesso; 

- che il nuovo tributo, riprendendo molte delle caratteristiche della TARES, deve essere calcolato per 
le singole utenze utilizzando il cd. Metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/99; 

- che l’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, convertito nella L. n.214/2011 prevede che le tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, diviso in costi 
fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte della 
medesima tariffa; 

- che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del nuovo tributo entro il termine fissato da 
norme statale per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato nella presente seduta consiliare; 

- che al 31.12.2013 è cessata l’applicazione della TARES 
 

VISTI il Regolamento per la IUC (Imposta Unica Comunale) al cui interno vi è la disciplina della TARI ed il 
Piano Finanziario 2014 approvati nella seduta odierna; 
 

DATO ATTO che il D.M. 18/07/2014 ha differito l'approvazione del Bilancio di previsione al 30/09/2014; 
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RITENUTO di dover quindi approvare, con decorrenza 1° gennaio 2014, le tariffe della Tassa Rifiuti "TARI"  
anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato e redatte dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
 
VISTI:  
* il vigente Statuto comunale; 
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.i.; 
*il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 
07/05/2012 ed integrato con delibera consiliare n. 3 del 22/02/2013 
* il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 32 del 29/11/2010; 
 
Con voti  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare  le tariffe della Tassa Rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti dal prospetto allegato; 
 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione della Tassa Rifiuti "TARI"; 

 
4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle Finanze entro i 

termini previsti dalla normativa vigente; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione; 
 
UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra l’argomento posto all’ordine del giorno dando le dovute 
spiegazioni in merito. In particolare si sofferma sulle tariffe precisando nel contempo che si è cercato di non 
gravare sulla collettività nel limite del possibile. Prosegue specificando che la copertura dei costi deve essere 
totale nella misura del 100% . Inoltre da’ atto che i nuclei familiari medi pagheranno più o meno l’imposta 
dell’anno 2013, qualche euro in meno le famiglie con 4 componenti in un appartamento medio e qualcosa in 
più per quelle poche famiglie da 5 a 6 componenti.  Le imprese che smaltiscono in proprio rifiuti assimilabili 
agli urbani usufruiscono di uno sconto previsto dalla normativa; le categorie più penalizzate sono bar e 
ristoranti così come per la tares. Conclude precisando che l’aggravio non è frutto di una scelta 
dell’Amministrazione, ma del quadro normativo in quanto le categorie e i coefficienti vengono imposti dal 
governo centrale 
 
Il Capogruppo di minoranza della lista “Anzano un paese in Comune” Sig. Riva Giovanni conferma quanto 
già detto ai punti precedenti numeri 4 , 5 e 6   
 
RISCONTRATA la propria competenza in merito ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal 
responsabile del servizio interessato, riportati nei fogli allegati alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli 8 astenuto 0 (zero) contrari 3 (Riva, Mosconi e Bosisio) essendo 11 presenti e votanti 
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DELIBERA 

 
1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente “TARI 2014 – APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE” 
IL SINDACO 

considerata l'urgenza che riveste l'adozione del presente atto, propone al Consiglio Comunale di dichiararlo 
immediatamente esecutivo 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli 8 astenuto 0 (zero) contrari 3 (Riva, Mosconi e Bosisio) essendo 11 presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 c. 
4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
AVVERTE  
che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro  il termine di sessanta giorni dalla data del 

presente atto 
- Oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro centoventi giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 
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Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
 F.to MERONI RINALDO 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

[ X ] In data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale sezione albo pretorio on-line, per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art. 124 c. 1) -  (Legge 18.06.2009 n. 69 – art. 32 comma 1) 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00 e s.m.i.) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

□ ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto dichiarata immediatamente esecutiva 

□ ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno di 

pubblicazione. 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. LEONARDO VICARI 

 

 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Anzano del Parco, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. LEONARDO VICARI 
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TARIFFE SERVIZIO TARI 2014 
 

DESCR.  

TARIFFA 
UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA 

VAR. 

€ 

TARIFFA 

FISSA AL 

MQ. 

€ 

1.1 Abitazioni 1 componente 35,16 0,29 

1.2 Abitazioni 2 componenti 82,06 0,34 

1.3 Abitazioni 3 componenti 105,05 0,38 

1.4 Abitazioni 4 componenti 128,95 0,41 

1.5 Abitazioni 5 componenti 169,98 0,44 

1.6 Abitazioni 6 componenti 199,29 0,46 

 

 

DESCR.  

TARIFFA 
UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFA 

VAR. 

€ 

TARIFFA 

FISSA 

€ 

TOT. 

TARIFFA 

AL MQ. 

€ 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,05 0,23 0,28 

     

2.4 Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi 0,43 0,21 0,64 

 

     

2.7 Case di cura e riposo 1,35 0,68 2,03 

     

2.8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,41 0,71 2,12 

     

2.9 Banche, istituti di credito 1,41 0,71                 2,12 

     

2.10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

1,22 0,62 1,84 

     

2.12 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 1,01 0,51 1,52 

     

2.13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,04 0,52 1,56 

     

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 0,30 0,90 

     

2.15 Attività artigianali con produzione beni specifici 0,77 0,39 1,16 

     

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,85 3,48 10,33 

     

2.17 Bar, caffè, pasticcerie 5,15 2,61 7,76 

     

2.18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, vendite salumi,  

formaggi, generi alimentari 

1,24 0,63  1,87 

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO 
PROVINCIA DI COMO 

Piazza Municipio 1 – 22040 ANZANO DEL PARCO (CO) 
Tel. 031/630030 – Fax 031/632131 

pec: comune.anzanodelparco@pec.regione.lombardia.it 
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N.B. 

Le categorie 

 2.2  (Campeggi, impianti sportivi, etc.) 

 2.3  (Stabilimenti balneari) 

 2.5  (Alberghi con ristorante) 

 2.6  (Alberghi senza ristorante) 

 2.11 (Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze) 

 2.19 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 

 2.20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) 

 2.21 (Discoteche, night club) 

non sono presenti in quanto nel Comune di Anzano del Parco non esistono tali fattispecie. 
 


