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VERBALE  D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 N. 14 
 

 

 

OGGETTO:  TARES – approvazione piano finanziario e tariffe anno 2013. 
 

Per oggi cinque giugno duemilatredici alle ore 21.00 , secondo le formalità prescritte dal 

vigente Statuto Comunale, vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

prima seduta pubblica, nelle persone dei Signori: 

 

     

1)   PEROTTI Aldo Sindaco  

2)   RE Fabrizio Vicesindaco  

3)   MACCARINI Mauro Assessore  

4)   FENOGLIO Michele Assessore 

5)   VAGLIO Roberto   Consigliere 

6)   BENNA Umberto  Consigliere 

7)   AGU’ Tiziana    Consigliere 

8)   BESSONE Fabrizio  Consigliere 

9)   CURTI Marco  Consigliere 

10) OMBRELLO Massimo  Consigliere 

 

Risultano assenti:  Agu’ Tiziana, Vaglio Roberto, Bessone Fabrizio. 

 

 

Il presidente Aldo PEROTTI – Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dr. Giovanni 

PESCE, riconosciuto legale il numero dei presenti, da inizio alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, 

con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

 Comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito 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 pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei comuni. 

 Comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del d.l. 15/12/1997 n. 

446, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente 

tra l’altro: 

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

2. La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

3. La disciplina della eventuali riduzioni ed esenzioni; 

4. L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

5. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 Comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 

il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 

 Comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione , locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 

applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è 

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare. 

 Comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 Comma 46. A decorre dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

 

EVIDENZIATO pertanto che al 31/12/2012 cessa l’applicazione della TARSU; 

 

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’art. 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 Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.   del  

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, che registra n. 5 voti favorevoli e n. 2 

astensioni (Ombrello, Curti), 

 

 

DELIBERA 

 

 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare il seguente piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2013 : 

 

 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2013

costi tariffa fissa

CSL costi spazzamento e lavaggio strade € 5.395,56

CARC costi amministrativi ruolo e risc. € 11.679,61

CGG costi generali di gestione e personale € 15,000,00

AC rifiuti cimiteriali e isola ecologica € 3.558,67

costi tariffa variabile

CRT costo canone raccolta e trasporto rsu € 12.205,87

CTS costo smaltimento rsu € 13.375,20

CRD costo raccolta differenziata € 7.153,36

CTR costo trattamento ingombranti 679,73

  

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 

2013 come segue: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTENZE DOMESTICHE

nucleo famigliare tariffa mq tariffa componenti

1 componente 0,403914 8,844259

2 componenti 0,471233 20,63661

3 componenti 0,519318 26,53278

4 componenti 0,557786 32,42895

5 componenti 0,596254 42,74725

6 o + componenti 0,625105 50,11747

 

UTENZE NON DOMESTICHE

categoria descrizione tariffa fissa tariffa variabile

1 musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,472579 0,52377

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,989462 1,109989

3 stabilimenti balneari 0,561187 0,626509

4 esposizioni e autosaloni 0,443043 0,503625

5 alberghi con ristorante 1,580186 1,770745

6 alberghi senza ristorante 1,181448 1,319497

7 case di cura e riposo 1,402969 1,575339

8 uffici, agenzie, studi professionali 1,47681 1,653904

9 banche e istituti di credito 0,812245 0,906525

10 negozi abbigliamento,calzature, librerie 1,284824 1,432309

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza 1,580186 1,77276

12 attività artigianali, falegameria, idraulico, fabbro 1,063303 1,188555

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,358665 1,520947

14 attività industriali con capannone 0,635028 0,705075

15 attività artigianali produzione beni specifici 0,812245 0,906525

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,14776 7,991521

17 bar, caffè, pasticceria 5,375588 6,007239

18 supermercati, panepasta, macelleria, salumi e form 2,599185 2,906923

19 plurilicenze alimentari e/o miste 2,274287 2,536255

20 ortofrutta, pescherie, fioripiante, pizza al taglio 9,746946 10,016094

21 discoteche, night club 1,535882 1,724412

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997 entro 30 giorni dalla 

data in cui è divenuta esecutiva; 

 

Successivamente, con n. 7  voti favorevoli, nessuno astenuto e nessuno contrario, espressi a 

termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

     IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dr. Aldo PEROTTI                                                  F.to Dr. Giovanni PESCE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.      Registro Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia 

del presente verbale viene pubblicato il giorno  all’Albo Pretorio dell’Ente, ove rimarrà 

esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, primo comma, del D.Lgs. 

18.8.2000, n.267. 

 

Lì                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to  Dr. Giovanni PESCE 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo 

Pretorio del Comune e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno __________________ 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

 Essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività (art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000); 

Lì ______________________                                        IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                 Dr. Giovanni PESCE 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 

 

Lì ___________________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Giovanni PESCE 
 

 


