DELIBERAZIONE N. 12

Comune di CORTANZE
Regione Piemonte

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria

di

Prima

convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe del tributo TARI per l’anno 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 20,15 in Cortanze,
nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello per la votazione
risultano:

Presente Assente

Clemente

PESCARMONA

Sì

Daniela

CERRATO

Sì

Cinzia

BRIOLA

Sì

Elio

PERISSINOTTO

Sì

Juri

SCIANDRA

Antonio

AMERIO

Sì

Chiara

TINELLI

Sì

Gabriella

AMERIO

Sì

Gianfranco

GALLAFRIO

Sì

Teresio

CHIRONE

Sì

Sì

Totale

6

4

Presiede la seduta l’ingegner Clemente Pescarmona nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
dottor Daniele Zaia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/10/2013 è stato approvato il Regolamento
che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo
Comune;
· ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti
dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 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. 30 del 23/09/2013 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 dal Comune sulla base dei costi e dai dati
comunicati dal gestore del servizio e dal Servizio Ragioneria del Comune di Cortanze, di cui si
allega il Prospetto Economico-Finanziario;
· 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 del 40%;
· il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, già prorogato al 31
maggio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;
Visto il DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
Visto l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali”;
Richiamati gli articoli da 639 a 737 della legge 147 del 27 dicembre 2013 con la quale viene
istituito e disciplinato il tributo TARI, equivalente per l’anno 2014 e successivi del tributo TARES,
cui è applicabile la disciplina regolamentare prevista dal Regolamento comunale approvato con
deliberazione consigliare n. 22 del 25 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge
Ritenuto di confermare il piano finanziario per il tributo TARES approvato con deliberazione
consigliare n. 23 del 25 ottobre 2013, esecutiva ai sensi di legge per l’anno 2015;
Richiamata la relazione esplicativa indicante i criteri adottati per l'elaborazione della tariffa,
un'analisi sul riflesso del tributo nell'anno di competenza, ed il prospetto riassuntivo delle tariffe del

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, allegata alla
deliberazione sopra citata;
Ritenuto di confermare l’abbattimento a 5/12 del fattore produttività delle categorie di utenze non
domestiche indicate qui di seguito:
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
in ordine alla evidente sperequazione che patirebbero in una zona come questa dove la produttività
di rifiuti è forzosamente ridotta dalla situazione generale di crisi;
Ritenuto di ridurre il parametro produttività di rifiuti per i soggiorni per anziani del 40%, (categoria
7) in ragione del dato esperienziale della minore produttività di rifiuti propria della categoria nella
realtà di Cortanze rapportato al dato nazionale standard;
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di
produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla
superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti
per ogni categoria;
Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2014, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “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”;
Vista la nota di approfondimento in materia di IMU e Tares redatta dall'IFEL in data 10/05/2014
per quanto applicabile al tributo TARI;
Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle tariffe come rappresentate nella relazione su
citata;
Sentito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs.
18.08.2000 n. 267, da parte del Segretario comunale nella sua veste di responsabile di servizio;
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti 0, su n. 6 presenti e votanti, espressi per alzata di
mano e verificati;

DELIBERA
1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte;
2. Di dare atto che viene applicata per il calcolo delle tariffe del tributo TARI la relazione
esplicativa circa i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo delle tariffe TARES approvata con
deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 25 ottobre 2013.
3. Di approvare per l’anno 2015 le tariffe del tributo TARI previste dalla relazione di calcolo
allegata alla deliberazione n. 23 del 25/10/2013, esecutiva, qui appresso riportate:

UTENZE DOMESTICHE
Tipologia Quota fissa
€/mq 0,57916
Quota variabile
€/kg 0,23246

kb

Quv*Cu*Kb

Nuclei familiari composti da 1 persona
1,0
Nuclei familiari composti da 2 persone
1,5
Nuclei familiari composti da 3 persone
2,0
Nuclei familiari composti da 4 persone
2,5
Nuclei familiari composti da 5 persone
3,0
Nuclei familiari composti da 6 o più persone 3,4

71,34717
107,02076
142,69435
178,36793
214,04152
242,58039

UTENZE NON DOMESTICHE
Cat. Attività Quota fissa
€/mq 0,70806
Quota variabile
€/kg 0,09402
Tariffa totale
€/mq
Kc prop
1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,32
2 Campeggi, distributori carburanti
0,67
3 Stabilimenti balneari
0,38
4 Esposizioni, autosaloni
0,30
5 Alberghi con ristorante
1,07
6 Alberghi senza ristorante
0,80
7 Case di cura e riposo
0,57
8 Uffici, agenzie, studi professionali
1,00
9 Banche ed istituti di credito
0,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,87
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,07
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,92
14 Attività industriali con capannoni di produzione
0,43
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,55
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2,02
17 Bar, caffè, pasticceria
1,52
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,76
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
1,54
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
6,06
21 Discoteche, night club
1,04
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli
1,09
g1 Utenze giornaliere: Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
4,84
g1 Utenze giornaliere: Bar caffè pasticcerie
3,64
g1 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari
3,50
4. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in
base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%.
5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2015.

6. Di stabilire che il versamento della tassa rifiuti (TARI) avvenga mediante modello F24
predisposto dal Comune di Cortanze.
7. Di dare atto che sull’importo della Tassa Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
all’aliquota deliberata dalla provincia.
8. Di disporre in via transitoria due rate per il versamento del tributo per l’anno 2015 con due
scadenze il 30 settembre 2015 e il 16 dicembre 2015.
9. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

VISTO, si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica in relazione alle
proprie competenze ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Segretario comunale
F.to (dottor Daniele Zaia)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clemente Pescarmona

F.to Daniele Zaia

********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica / amministrativa / contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________
************************************************************************************************
Ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000 il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________
********************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs.n.267
del 18/8/2000 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2015 e contro di essa
non sono pervenute opposizioni.

Cortanze, li 03/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Daniele Zaia)

********************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
1) La presente deliberazione divenuta esecutiva in data_______________ per la decorrenza dei
termini di cui all’art. 134 c.3 D.Lgs.n.267 del 18/8/2000.
2) La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva in data ______________ ai
sensi dell’art. 134 c.4 D.Lgs.n.267 del 18/8/2000.
Cortanze, li ______________

Il Segretario Comunale
___________________

********************************************************************************
COPIA CONFORME
AMMINISTRATIVO.

AL

SUO

Cortanze, li _________________

ORIGINALE,

IN

CARTA

LIBERA,

PER

USO

Il Segretario Comunale
____________________

