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COPIA

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23/2013
OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” –
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTIDUE del mese di OTTOBRE alle ore 21,15 nella sala delle riunioni si
è riunita la CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione, con l'osservanza
delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

N°
1
2
3
4
5
6
7
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10
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12

Nome e Cognome
CLAUDIO SALETTA
ZENOBBIA BONELLI
MARCO MUSSO
IVAN BRAGANTINI
MASSIMO CROVA
FIORELLA ALETTO
SARA ARCOLIN
MAURIZIO DREBERTELLI
ROSANNA MELOTTI
CLAUDIO CASTELLI
GIANCARLO GAIA
GIANNI MELOTTI

Carica

Presente

Assente

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CLAUDIO SALETTA, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 della stessa seduta è stato approvato il Regolamento che
istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” - TARES
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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 utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23/07/2013 dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2013, redatto dalla Società COSMO S.p.A., affidataria del servizio di gestione integrato
dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, per la parte di competenza, e dal Responsabile dei Servizi
Comunali, per quanto riguarda i Costi sostenuti direttamente dall’Ente;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare 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;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 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. 21 del vigente Regolamento
del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2013, ulteriormente
prorogato al 30/11/2013 con il D.L. 31.08.2013 N. 102 (all’art. 8, comma 1)
RICHIAMATA la deliberazione CC 10 del 25/07/2013 con cui veniva fissato in n. 03 rate il versamento del
nuovo tributo TARES, relativamente all’anno 2013, come di seguito elencate:
• SCADENZA 1° RATA: 31 LUGLIO 2013 - nella misura pari al 40% del versato dal contribuente a titolo
TARSU anno 2012
• SCADENZA 2° RATA: 31 OTTOBRE 2013 - nella misura pari ad un ulteriore 40% del versato dal
contribuente a titolo TARSU anno 2012
• SCADENZA SALDO: 31 DICEMBRE 2013 – da calcolare a conguaglio, tenuto conto delle tariffe TARES
approvate dal Consiglio Comunale e della maggiorazione standard pari ad € 0,30= per metro quadrato,
riservata allo Stato, versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARES, 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 2013, in conformità a quanto
previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, salvo quanto detto al capoverso che segue, in modo tale da garantire il
miglior equilibrio tra le varie tipologie di utenza raggiungibile con riferimento alla realtà ed alla tipicità del
nostro territorio, rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;
CHE alla luce delle recenti disposizioni normative sopra richiamate, questo Ente ha voluto sfruttare la
possibilità di maggiore flessibilità applicativa delle tariffe, consentita dal D.L. 102/2013, per mitigare l’impatto
sulle categorie più colpite, pertanto sono state impostate tariffe in parte fissa e variabile “ad-hoc”,
rimodulando i coefficienti del D.P.R. 158/1999 per bilanciare le tariffe stesse;

CHE in conseguenza dell’operazione di riequilibratura dei coefficienti per il calcolo delle tariffe delle utenze
non domestiche, si sono ottenute tariffe più omogenee e maggiormente conformi e compatibili alla realtà
delle attività produttive del territorio, peraltro estremamente limitate;

VISTI l pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 di regolarità tecnica
espressa dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dr.ssa Elisa Bo e regolarità contabile espressa
dal Segretario Comunale Dr.ssa Laura Scagliotti del presente atto;
CON VOTI UNANIMI favorevoli resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
DI CONFERMARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013 già approvato con
deliberazione CC 16 del 23/07/2013, nell’ambito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;
DI DETERMINARE per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di seguito
sintetizzate e riportate:
UTENZE DOMESTICHE
FAMIGLIA
Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti
Famiglie di 4 componenti
Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più componenti
Non residenti o locali tenuti a
Superfici domestiche
disposizioneaccessorie

QUOTA FISSA
Euro/m2
0,346131
0,403819
0,445025
0,477990
0,510955
0,535679
0,403819
0,346131

QUOTA VARIABILE per PERSONA
Euro/ Persona
83,14
58,20
49,89
45,73
48,22
47,12
58,20
-

UTENZE NON DOMESTICHE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CATEGORIE

Quota fissa
€/m2

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

0,142576
0,298519
0,169310
0,133665
0,476740
0,356441
0,423274
0,445551
0,245053
0,387630
0,476740
0,320797
0,409907
0,191587
0,245053
0,891103
0,801993
0,784171
0,686149
0,891103
0,463374

Quota
variabile €/m2

0,734495
1,556565
0,878569
0,706245
2,483158
1,850363
2,209135
2,319310
1,271242
2,008562
2,485983
1,666739
2,132861
0,988743
1,895562
5,649962
4,519970
4,076448
3,556651
5,649962
2,418184

TOTALE
TARIFFA
0,877072
1,855084
1,047879
0,839911
2,959898
2,206804
2,632409
2,764861
1,516295
2,396191
2,962723
1,987536
2,542768
1,180331
2,140616
6,541065
5,321962
4,860618
4,242801
6,541065
2,881557

MAGGIORAZIONI PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Per tutte le utenze la maggiorazione è stabilita pari 0,30 €/mq
DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i
servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia (per il 2013 5%)
DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria 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;

DI DICHIARARE, sempre a voti unanimi e separati, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO CLAUDIO SALETTA
IL CONSIGLIERE
F.TO MARCO MUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LAURA SCAGLIOTTI

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 22/10/2013
Il Responsabile del Servizio
F.TO ELISA BO

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì 22/10/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO LAURA SCAGLIOTTI
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente,
impegno all’intervento cod. (rif. Cap.) del corrente Bilancio.
Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Sala M.to lì 30/10/2013
Il Responsabile del Servizio
F.TO ELISA BO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
Lì 22/10/2013
Il Segretario Comunale

F.TO LAURA SCAGLIOTTI

COPIA WEB

