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APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L'ANNO 2013

L’anno duemilatredici, addì sei del mese di novembre alle ore
19,00 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, convocati i
componenti del consiglio comunale risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13

BELLINASO FABIO- SINDACO
BISOGLIO MAURIZIO
TEMPORINI CATERINA
GILARDI ALDO
MARTINOTTI ALESSANDRO RINO
FOGLINO ETTORE
CANEPA DAVIDE
CARLEVARO STEFANINO
DEAMBROGI ARIANNA
PORRATI FELICE
RAIMONDO LUISA
SCARRONE MARCO
CANEPA ADRIANA
Totale presenti 11
Totale assenti 2

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. SCIENZA CRISTINA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLINASO FABIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e s.m.i. ha istituto a decorrere dal 01.01.2013
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 pubblica ai sensi della vigente normativa
ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
La legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), ha apportato modifiche alla disciplina originaria della
TARES;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute del Decreto del Presidente
della Repubblica 27.04.1999, n. 158;
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.18 in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato approvato
il piano finanziario per l’anno 2013 del tributo in oggetto, relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani redatto sulla base del piano finanziario dei costi redatto dal gestore Consorzio di
Bacino integrato con i costi ulteriori sostenuti direttamente dal Comune;
da tale piano finanziario si desume la necessità, al fine di garantire un pieno tasso di copertura dei costi di cui al
punto precedente, di reperire dalla risorsa TARES un importo pari ad euro 67.048 per l’anno 2013 al netto della
riduzione per compostaggio domestico prevista dall’art. 21 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e
sui servizi;
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 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;
Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
…..
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione
unitamente all'ultima rata del tributo, ………………..
….

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);….
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo;
Visto il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 come convertito in legge 28.10.2013 n. 124 ed in particolare l’art. 8, comma 1, per
effetto del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già differito al
30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013;
Dato atto che, con deliberazione C.C. n. 13 del 13.06.2013, immediatamente eseguibile, è stato disposto:

1) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato in
n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- rata 1: 31 Luglio 2013
- rata 2: 31 Agosto 2013
- rata 3: 15 Dicembre 2013
……… omissis ……………………
4) di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2013 per il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l’importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente
è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di €
0,30 al mq;
……… omissis ……………………
Considerato che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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 di investimento e di
esercizio relativi al servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore e dal
regolamento comunale per l’applicazione del tributo;
Vista la ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2013 determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
Preso atto dei seguenti pareri resi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267:
- parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 11
Votanti: 9

Voti favorevoli: 9
Astenuti: 2 (Raimondo Luisa e Canepa Adriana)
DELIBERA
1.
di determinare e approvare per l’anno 2013 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui alla
allegata tabella:


UTENZE DOMESTICHE



UTENZE NON DOMESTICHE;



RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI – ANNO 2013

2.
di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente al Ministero
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(L. n. 214/2011).

E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti ( Raimondo
Luisa e Canepa Adriana)
DELIBERA
di rendere la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO
Provincia di ALESSANDRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO
CONSIGLIO COMUNALE 19 DEL 06.11.2013

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES) PER L’ANNO 2013

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA.
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità
alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Li, 05.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Luciano Raimondo
F.to Bruna CELORIA
____________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE.
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,
X

si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Li ,05.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Luciano RAIMONDO)
F.to Antonella SCAGLIOTTI

____________________________________________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 06.11.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BELLINASO FABIO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SCIENZA CRISTINA
__________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 15.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________
Referto di Pubblicazioni

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione n. 195 il 15.11.2013
per giorni 15

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Raimondo Luciano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 art. 134 comma 3.
Con il giorno _______________________

Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SCIENZA CRISTINA

