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Presenti n. 9 Consiglieri + il Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Rosalba Longo.

Assenti: n. 3

Il Presidente enunciato il III punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Attivazione delle entrate proprie ai
sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARES) .”, passa la parola al Consigliere Bucchino che relaziona sull’argomento.
Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, invita i presenti a pronunciarsi sul punto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questo Ente, con deliberazione consiliare n. 12 del 16.05.2013, divenuta esecutiva il 2.06.2013, ha
dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss..mm.ii.;
VISTO l’art. 251 del sopra enunciato decreto legislativo, il quale al 1° comma prevede che nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il
consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, provveda a deliberare per le
imposte e tasse locali di spettanza dell'ente, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita;
PRESO ATTO del comma 2, del sopra citato articolo 251, secondo cui la delibera è irrevocabile ed ha efficacia per
5 anni decorrenti dall’ipotesi di bilancio riequilibrato;
VISTO il comma 3° dell’art. 251 in parola, il quale stabilisce che per le imposte e tasse locali di istituzione
successiva alla deliberazione di dissesto, l’organo che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo

deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione, le aliquote e le tariffe di base del tributo stesso
nella misura massima consentita;
VISTO, altresì, il comma 5 dell’art. 251 in parola che espressamente recita: “ Per il periodo di cinque anni,
decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti
che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura
integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di
gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle
norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo
competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato
al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. “;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 dell’art. 251 le delibere adottate in osservanza ai commi 1 – 3 – 5
devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, in mancanza verranno sospesi i contributi erariali;
VISTO l’art. 243, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che gli enti dissestati siano soggetti per tutto il
periodo di risanamento ai controlli di cui al comma 1, all’obbligo di presentazione della certificazione di cui al
comma 2 e all’obbligo, per i servizi a domanda individuale, di rispetto del livello minimo di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2, lett. a) del medesimo articolo;
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che testualmente recitano :”1. Gli enti locali
strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell’articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni
organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i
costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto
con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente. “
RITENUTO pertanto necessario, al fine di avviare e perseguire il risanamento dell’Ente, procedere all’attivazione
delle entrate proprie, mediante la determinazione di aliquote, canoni e tariffe delle imposte, tasse e servizi produttivi,
nella misura massima consentita dalla legge, in osservanza a quanto sopra espresso;
VISTI l’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con cui sono definiti i criteri per la determinazione
della tariffa TARES;
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 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;
- l’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, il quale stabilisce che 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;
ACCERTATO che è stato predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in collaborazione con il Responsabile
dell’Ufficio Finanziario, il Prospetto Economico-Finanziario per l’anno 2013, che viene allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di fissare - ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico la
tariffa annuale rapportata a giorno per il periodo di occupazione , maggiorata del 20%;
RITENUTO, altresì, di fissare:
- per le abitazioni tenute a disposizione, la tariffa relativa alla categoria del nucleo con n. 1 componente;

- per le abitazioni dei non residenti si applica la tariffa relativa alla categoria del nucleo con n. 3 componenti,
applicando una riduzione pari al 30%;
CONSIDERATO che 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, riservata alla Stato, e versata in un’unica soluzione a dicembre;
VISTO l’art. 10, comma 2 lett. f), del D.L. n. 35/2013 che testualmente recita: “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;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso,
i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati gia' predisposti per il pagamento
della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per gli stessi
prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata
dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma
35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni
di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti urbani. “
VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 06/06/2013, con la quale sono state determinate le scadenze e il numero
rate di versamento in acconto per l’ anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);
ATTESO che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati esplicitati nel
piano economico-finanziario, allegato alla presente;
CONSIDERATO di attribuire alle determinazioni contenute nella presente deliberazione valore regolamentare;
RITENUTO di approvare le tariffe TARES così come riportate nell’allegato “ A”, unito alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO, altresì, di approvare il prospetto economico-finanziario in base al quale sono state determinate le
tariffe, allegato “B” , unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell’ente;
- il Regolamento di Contabilità;
VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 ,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n.8; contrari n. 2 ( Deleo C. – Gara N.); astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai 10
presenti e votanti;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1) Di determinare per l’anno 2013, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi secondo quanto
riportato nell’ allegato A, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare per l’anno 2013 il prospetto economico-finanziario, allegato B, unito alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di determinare per l’anno 2013, per le occupazioni o detenzioni temporanee la misura tariffaria in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%;
4) 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’articolo
19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia,
5) Di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni decorrenti
dall’ipotesi di bilancio riequilibrato;
6) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
presso il Ministero dell’interno entro 30gg dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 251, comma 6, del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
7) Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi
dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività;
Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente atto

ALLEGATO “A”
TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
UTENZE DOMESTICHE
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più
componenti

Quota fissa
(€/mq/anno)
0,60
0,71
0,80
0,87
0,89
0,88

Quota variabile
(€/anno)
49,90
89,82
114,77
149,70
179,65
204,60

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n.8; contrari n. 2 ( Deleo C. – Gara N.); astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai 10
presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

UTENZE NON DOMESTICHE
Categorie di attività
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
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 parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

“omississ” …….

Quota fissa
(€/mq/anno)
0,42
0,60
0,61
0,42
1,27
0,81
0,98
0,86
0,51
0,95

Quota variabile
(€/mq/anno)
0,67
0,96
0,98
0,67
2,02
1,29
1,56
1,37
0,81
1,51

1,24
0,87

1,97
1,38

1,18
0,70
0,78
4,52
3,57
2,29

1,88
1,11
1,23
7,20
5,69
3,65

2,46
4,58
1,43

3,92
7,30
2,28

