COPIA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.

120 del 06/11/2013

Oggetto :
ANNO 2013 - TASSA RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFE ADEGUAMENTO - PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici, addì sei , del mese di novembre , alle ore 21:15, nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e nome
1.
BEOLETTO Silvio
2.
FACCENDA Enrico
3.
PENNA Claudio
4.
GALLINO Giovanni
5.
MARCHIARO Giuseppe
6.
DAMONTE Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Pr.
X
X
X
X

As.

X
X
Totale

5

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MAZZARELLA Dott. Luigi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BEOLETTO Silvio nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:
-

che con atto deliberativo n. 24 adottato in data 06/11/2013, il Consiglio Comunale ha
deliberato :
1) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 comma 4 quater, del D.L. 102/2013
convertito in L. 124/2013:
•

Per l’anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 dell’art. 5 del
D.L.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124, i costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e le relative tariffe
vengano determinate sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012,
con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

•

Di riconoscere che continua ad applicarsi la maggiorazione prevista dall’
articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ( 0,30 Euro per mq) nonché la
predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di
pagamento.

•

Di riconoscere che la copertura della percentuale dei costi eventualmente
non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso».

2) Di dare mandato al servizio tributi di predisporre tutti gli atti necessari per
l’attuazione di quanto previsto ai precedenti capoversi, rendendoli compatibili con
quanto deliberato dalla Giunta Municipale con suo atto n° 53 del 24/04/2013 .

-

che, quale atto consequenziale, la Giunta Municipale, con atto deliberativo n. 118, adottato
in data 06/11/2013, ha disposto una variazione al bilancio prevedendo:

− nel titolo I Entrata una variazione in aumento per € 745.000,00 alla risorsa Tassa per
lo smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani e una in diminuzione per €
870.000,00 alla risorsa Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
− nel titolo I Spesa una variazione in diminuzione ad interventi in funzioni generali di
amministrazione per € 157.000,00 per trasferimenti allo Stato e in aumento per €
32.000,00 per trasferimento alla Provincia del Tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.

-

che in esecuzione di tale deliberato l'ufficio finanziario ha effettuato una verifica delle
entrate derivanti dall'applicazione della TARSU, nonché dei costi sostenuti per la gestione
del servizio rifiuti, il tutto come previsto e disposto nel citato atto del Consiglio Comunale

evidenziando la necessità di un aumento delle tariffe applicate nel passato esercizio
finanziario, nella misura del 5%, al fine di pareggiare i costi nella misura del 99,59%;
Esaminati i documenti presentati dal citato servizio
l'opportunità di quanto evidenziato dallo stesso;

e riconosciuto la legittimità e

Riscontrato ancora che è possibile procedere ad una determinazione delle tariffe in esame le
quali possono essere riviste entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, individuato
per quest'anno nella data del 30/06/2013 (art. l’art. 8 del DL 31/08/2013 n.102);
Riconosciuto ancora che con atto deliberativo n. 53, adottato in data 24/04/2013, questo
organo aveva stabilito, per l’anno 2013, la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi, (TARES) nonchè il pagamento della tariffa giornaliera per le occupazioni ricorrenti del
mercato ambulante e similari, in due rate, con scadenza al 31 Ottobre e al 31 Dicembre 2013 e che,
quindi, alla luce di quanto disposto dal Consiglio Comunale con il citato atto e dalla risoluzione del
Ministero dell'Economia e Finanze 09 settembre 2013, n. 9/DF, è necessario rideterminare questa
seconda scadenza al 16/12/2013;
Inoltre, tenuto conto del grave disagio provocato ai contribuenti dalla mancata approvazione
del Regolamento comunale e delle tariffe della TARES, che non hanno consentito ai contribuenti
stessi la presentazione, in tempi utili, di richieste di riduzioni e agevolazioni;
Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;
All'unanimità dei voti, legalmente espressi
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto disposto dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 24,
adottato in data 06/11/2009, di derogare, n ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5
comma 4 quater, del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013, a quanto stabilito dall'art. 14,
comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 dell’art. 5 del D.L.102/2013, convertito con
modificazioni dalla L. 124, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e le relative tariffe
vengano determinate sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al
regime di prelievo in vigore in tale anno, riconfermando tutti gli atti regolamentari ed
amministrativi approvati da questa Amministrazione per l'applicazione della TARSU
nell'anno 2012 e precedente tra cui il Regolamento per l'applicazione di detta tassa;
2. di aggiornare, per i motivi indicati in premessa e di quanto esposto al primo capoverso, ai
quali ci si riporta, con decorrenza 01/01/2013 le tariffe del servizio raccolta rifiuti così come
riportato nell'allegato prospetto illustrativo;
3. di riconoscere che quanto versato dai contribuenti a titolo di tassa sui rifiuti e sui servizi
(TARES) entro la prima scadenza del 31/10/2013 è da intendersi quale primo acconto sul
versamento della TARSU per l'anno 2013 e la seconda rata a saldo verrà corrisposta entro il
16/12/2013, contestualmente al pagamento a favore dello Stato della maggiorazione prevista
dall’ articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ( 0,30 Euro per mq);
4. di approvare le seguenti disposizioni, che avranno valore per il solo anno d’imposta 2013:

a)

I termini per la presentazione delle richieste di riduzioni e agevolazioni previste dal
Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani sono differiti alla data del 14 Novembre 2013.

b)

Il pagamento del tributo a tariffa giornaliera e della relativa maggiorazione per i servizi
indivisibili dovrà essere effettuato:
•
per le utenze di occupazioni ricorrenti con concessione pluriennale nei
mercati settimanali (ambulanti e analoghi): con le stesse scadenze già previste per il
tributo a tariffa annuale;
•
per le utenze di occupazioni occasionali: in unica soluzione entro la
data del 16 Dicembre 2013, ovvero, se l’occupazione è successiva a questa data,
contestualmente alla tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

In entrambi i casi le modalità di pagamento dovranno essere quelle già previste per il
tributo a tariffa annuale.
c)

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione di inizio o variazione utenza dopo la
data del 16 dicembre 2013 dovranno versare la tassa e la maggiorazione per i servizi
indivisibili, in unica soluzione, entro il 31 Gennaio 2014.

5. di dare mandato all'ufficio finanziario di predisporre tutti gli atti necessari all'esecuzione del
presente provvedimento;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BEOLETTO Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 06/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Giacosa Rag. Carla

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 06/11/2013
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO
F.to GIACOSA Carla

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________ (N. _____Reg. Pubblicazioni).
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to (GIACCONE M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (art. 26 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito,
Amministrazione Aperta" a partire dal ………………………. (N. ……………….. Reg. Pubblicazioni)
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIACCONE Maddalena
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Lì ______________ Prot. N. __________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
9

per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)

Divenuta esecutiva in data _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( MAZZARELLA Dott. Luigi )

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
L'INCARICATO
Lì, _________________

CITTÀ DI CANALE
Provincia di Cuneo

TARIFFA
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI
1
RIFIUTI SOLIDI URBANI

in vigore dal 01/01/2013

1

Approvata con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 120 in data 06/11/2013.

N. categoria

CATEGORIA

TARIFFA
ANNUALE
€ / mq.

TARIFFA
GIORNALIERA
€ / mq./giorno

1

LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZIONE; AFFITTACAMERE

1,66

0,0068

2

CASE DI CURA; CONVALESCENZIARI ISTITUITI DA PRIVATI

4,98

0,0205

3

SCUOLE DI TUTTI I TIPI, ASILI

0,79

0,0032

4

ISTITUTI RELIGIOSI; UFFICI PUBBLICI E ALTRI LOCALI DI ENTI
PUBBLICI O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA; ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; CASERME

1,51

0,0062

RISTORANTI E ALBERGHI O AZIENDE AGRITURISTICHE CON
RISTORANTE; BAR, TRATTORIE, PIZZERIE E PUB (COMPRESI
LORO MAGAZZINI E CANTINE);
LOCALI DESTINATI DA ASSOCIAZIONI E CIRCOLI A BAR,
RISTORAZIONE, ECC.;
CUCINE, DEPOSITI E MAGAZZINI DI ATTIVITÀ DI CATERING E
SOMMINISTRAZIONE AMBULANTE DI ALIMENTI E BEVANDE

4,74

0,0195

6

CINEMA, TEATRI, SALE DI PROIEZIONE

3,13

0,0129

7

SALE DA BALLO, LOCALI NOTTURNI, RITROVI; SALE GIOCO;
SPETTACOLI VIAGGIANTI

3,13

0,0129

0,36

0,0015

UFFICI COMMERCIALI, STUDI PROFESSIONALI(∗), AGENZIE DI
ASSICURAZIONE;
RAPPRESENTANZE, ISTITUTI DI CREDITO

4,58

0,0188

Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, studi
medici, veterinari

4,36

0,0179

5

8

9

9.a

(∗)

DESCRIZIONE

ASSOCIAZIONI SINDACALI, POLITICHE, ECC.;LOCALI
DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
DA ASSOCIAZIONI, CIRCOLI SPORTIVI, CULTURALI, ECC.;
MUSEI E BIBLIOTECHE;
LUOGHI DI CULTO

Esclusi i locali di cui alle successive sottocategorie previste dall’art. 18 del Regolamento comunale Tarsu

N. categoria
10

11

12

13

13.a
13.b
14

14.a
14.b
14.c
14.d
14.e
14.f

(∗)

DESCRIZIONE

CATEGORIA

TARIFFA
ANNUALE
€ / mq.

TARIFFA
GIORNALIERA
€ / mq./giorno

NEGOZI DI ORTOFRUTTICOLI E FIORI (COMPRESI LORO
MAGAZZINI)

5,32

0,0219

NEGOZI DI ALIMENTARI; ROSTICCERIE E PIZZA AL TAGLIO;
PASTICCERIE E GELATERIE; SUPERMERCATI (COMPRESI
LORO MAGAZZINI E LABORATORI)

2,98

0,0122

NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE CON SUPERFICI ESPOSITIVE
SUPERIORI A MQ. 200, A BASSA PRODUCIBILITA’ DI RIFIUTI
(PER LA PARTE ECCEDENTE I 200 MQ.)

0,59

0,0024

2,70

0,0111

2,57
2,57

0,0106
0,0106

0,59

0,0024

0,56
0,56
0,56
0,56
0,56

0,0023
0,0023

0,35

0,0014

NEGOZI DI GENERI NON ALIMENTARI(∗) (COMPRESI LORO
MAGAZZINI); NEGOZI A BASSA PRODUCIBILITA’ DI RIFIUTI
(FINO ALLA SUPERFICIE DI 200 MQ.); IPERMERCATI DI GENERI
MISTI;
ALBERGHI O AZIENDE AGRITURISTICHE SENZA RISTORANTE,
PENSIONI, BED & BREAKFAST (COMPRESI LORO MAGAZZINI,
E CANTINE);
LOCAZIONI IMMOBILIARI DI LOCALI A CATERING, ECC.
BOTTEGHE ARTIGIANE DI BARBIERI, PARRUCCHIERI,
ESTETISTI, CALZOLAI, SARTI, SERVIZI DI PULIZIA(∗), ECC.;
COPISTERIE E STUDI GRAFICI, ANCHE ARTIGIANI;
PHONE CENTER; STUDI DI REGISTRAZIONE;
ESPOSITORI AMBULANTI DI MACCHINE AGRICOLE
Laboratori fotografici, eliografie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali
AUTORIMESSE, CANTINE, MAGAZZINI DI CIVILI ABITAZIONI;
RIMESSE AD USO ESCLUSIVO DI VEICOLI AZIENDALI;
CAPANNONI, DEPOSITI E MAGAZZINI DI AZIENDE DIVERSE
DAL COMMERCIO AL MINUTO E DAGLI ESERCIZI PUBBLICI(∗);
MAGAZZINI DI AMBULANTI E COMMERCIO ALL’INGROSSO;
FORNI, LABORATORI ARTIGIANI(∗);
LOCALI DESTINATI A STABILIMENTI INDUSTRIALI, OPIFICI,
FABBRICHE(∗); ECC.
Autoriparatori, autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante,
gommisti
Laboratori di analisi
Autolavaggi; Autoservizi e Autorimessaggi; Autolinee e Autotrasporti
Aziende agricole, macelli
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie
Segherie, falegnamerie, lavorazioni legno e compensati

Esclusi i locali di cui alle successive sottocategorie previste dall’art. 18 del Regolamento comunale Tarsu

0,0023
0,0023
0,0023

N. categoria

DESCRIZIONE

CATEGORIA

TARIFFA
ANNUALE
€ / mq.

TARIFFA
GIORNALIERA
€ / mq./giorno

15

CAMPEGGI, SALE DA BALLO ALL’APERTO

0,59

16

AREA DESTINATA A MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA
PRODUZIONE

0,40

BANCHI DI VENDITA ALL’APERTO DI ORTOFRUTTICOLI E
FIORI

18,96

0,0779

12,46

0,0512

9,21

0,0378

17

18

19

0,0024

BANCHI DI VENDITA ALL’APERTO DI ALIMENTARI

BANCHI DI VENDITA ALL’APERTO DI ALTRI GENERI

N.B.: Le tariffe indicate si intendono al netto delle Addizionali di legge.
N.B: Il versamento della tassa giornaliera non è dovuto qualora l’importo da pagare non superi la
cifra di euro 3,00. (Art. 19, comma 4, del Regolamento Comunale della Tassa Smaltimento Rifiuti)

