
    

 

COPIA 

 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    24 
 

OGGETTO : 
Approvazione  piano  finanziario  e relative tariffe TARES Anno 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti  30,  nella sala al 1° 
piano della  sede  comunale   sita in via Umberto I° n. 46, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente  Legge Comunale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA    PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BRUNA  Danilo  SINDACO   X  
    FOSSATI Giovanni Battista  Consigliere   X  
    GIACOSA Luca  Consigliere   X  
    BAGNIS Luigi  Consigliere   X  
    GIAVELLI Palmira  Consigliere   X  
    CALLERI Massimo  Consigliere   X  
    GIORDANO Erich  Consigliere   X  

     

Totale   7  
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ETTORRE DOTT. RODOLFO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Danilo BRUNA, Sindaco, nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



    

Il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, propone ai Consiglieri di unificare la 
discussione e relativa votazione dei punti inseriti all’ordine del giorno del Consiglio 
portante i numeri: 3”Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione del 
Piano Finanziario per l’anno 2013”- 4:”Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
Approvazione tariffe per l’anno 2013”; 5: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). Approvazione rate e scadenze per l’anno 2013”. 
Messo ai voti la proposta viene approvata unanime. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito 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 di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla 
disciplina originaria della TARES; 

- a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Sambuco viene soppressa la TARSU con natura tributaria 
di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 22.07.2013 è stato istituito nel 
Comune di Sambuco  il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), è stato approvato il 
relativo regolamento; 

- la novità principale della TARES è che alla tariffa di gestione dei rifiuti determinata sulla 
base del richiamato DPR n° 158/1999 si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro 
quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di 
Cuneo; 

- l'art. 14 comma 23 del D.L. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; 

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
normativa vigente; 

- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARES dall'art. 14 comma 9 del D.L. n° 
201/2011; 

- il successivo comma 11 stabilisce che la tariffa è composta, come già la TIA 1 di cui al 
Decreto Ronchi (art. 49 D.Lgs. n° 22/1997), da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato'; 

- l'articolo 14 comma 23 del D.Lgs. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

- l'art. 44 del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui 



    

servizi approvato con deliberazione del CC n° 23 del 22.07.2013 recante le disposizioni transitorie 
prevede al comma 3 che per il primo anno di vigenza della TARES il Piano Finanziario e le Tariffe 
sono elaborati sulla base delle superfici e criteri già vigenti per la TARSU di cui al D.Lgs. n° 
22/1997 art. 49; 
 Rilevato che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune in 2 rate 
scadenti la 1° rata al 31 luglio e la 2° rata  al 31 ottobre.  

Visto il Piano Finanziario per l'esercizio 2013 redatto ai sensi dell'art. 14 comma 23 del 
D.Lgs. n° 201/2011;  
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dal DPR n° 158/1999; 

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l'esercizio 2013 che prevede per 
il Comune di Sambuco un'entrata complessiva di € 34.800,00 ed un costo complessivo del servizio, 
comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a presunti 
€ 34.800,00; 

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 - legge finanziaria per il 
2007 -la quale stabilisce che 'gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
30/06/2013.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

Richiamata la Legge 64 del 06.06.2013 che ha prorogato al 30.09.2013 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 
228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 
169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. - Decreto Legislativo n° 
267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in ordine alla regolarità 
tecnica, pareri inseriti nell'originale del presente atto; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del 
d.lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, parere inserito nell'originale del presente 
atto; 

Con votazione  favorevole ed unanime espressa per alzata di mano  

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  per l'anno 
2013; 

2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come 
risultanti da prospetto allegato; 

3. Di applicare la maggiorazione del 0,30 Euro per metro quadro a copertura dei costi indivisibili 
del Comune. 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

5. Di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.L.vo 446/97 



    

e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 
 
 



    

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRUNA  Danilo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune  per 30 giorni consecutivi e cioè 
 
dal  31/07/2013 al  29/08/2013, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 31/07/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________    per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 22/07/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ETTORRE DOTT. RODOLFO 

 
 


