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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Seduta del  29-11-2013 
 
 

N.           di prot. del                    N.  55  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI ANNO 2013 

 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 17:30, in 
Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, con 
l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone 
dei Signori: 

 

 

CAMPORA GIANCARLO P GASTALDO ROBERTO P 

MONTARSOLO ANGELO A CHIORBOLI FLAVIO A 

GAROSCIO ALBERTO P PARODI EMMAROSA P 

GUIDI PAOLA P VERGARA FRANCESCO A 

MARINI RINALDO P LICATA VALENTINA A 

PECOLLO MORENO P SACCO DAVIDE A 

PAFUNDI GIUSEPPINA P GHIGLIONE DANIELA P 

MANGINI ANGELO P GHIGLIONE DAVIDE P 

MAROGLIO ELENA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

E’ presente in aula l’Assessore Esterno Signor VALCARENGHI Arch. Angelo 
 

assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 
pratica segnata al n. 18 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta e relazione dell’Assessore Delegato alle Finanze, Sig. Moreno Pecollo; 
 
PREMESSO che l’art. 14 del D.L  n.201/2011, convertito con modificazioni nella  Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2013 il nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
ATTESO che il nuovo tributo: 
- opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni nonché della 

tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva avendo realizzato sistemi 

puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- si compone di una quota a copertura dei costi di gestione dei rifiuti e di una quota a 

copertura dei costi indivisibili pari a € 0,30/mq., elevabile dai comuni a € 0,40/mq.; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 9 del d.lgs n. 504/1992; 

RICHIAMATO l’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013 il 
quale ha disposto che, limitatamente all’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 
14 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011: 
- la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti 

direttamente allo Stato e non ai Comuni; 

- I Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da 0,30/mq a € 

0,40/mq. 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 30/4/2013 con la quale è stato stabilito 
per l’anno 2013 che la riscossione della tassa avvenga in n. 3 rate scadenti il: 
 10/7/2013 - 1^ rata in acconto calcolata all’80% della Tarsu 2012 
 10/9/2013 - 2^ rata in acconto calcolata all’80% della Tarsu 2012 
 10/11/2013 - a saldo in base alle effettive tariffe Tares. 

 
VISTO il regolamento per l’applicazione della TARES e il piano finanziario per l’anno 
2013 approvati con proprie deliberazioni in data odierna, dichiarate immediatamente 
eseguibili ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che il regolamento di cui al comma precedente ha parzialmente modificato 
la richiamata deliberazione di Consiglio n. 21 del 30 aprile 2013 specificatamente nella 
parte relativa alla scadenza della 3^ rata 2013 a saldo prevedendo, il pagamento entro il 
mese di dicembre; 
 
VISTO l’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124/2013 con il quale il legislatore 
è intervenuto nuovamente sulla disciplina della TARES apportando modifiche all’art. 14 
del D.L. 201/2011, in particolare rendendo meno rigidi i criteri di determinazione delle 
tariffe e dando la possibilità di introdurre metodologie semplificate rispetto a quelle 
previste dal DPR n. 158/1999, nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 
14 della direttiva 2008/98/CE; 
 
PERTANTO ai fini della determinazione delle tariffe per l’anno 2013: 
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- trovano  applicazione il DPR 158/1999 e i principi e i criteri dettati dal comma 1 

dell’art. 5 del D.L.102/2013 convertito nella legge n. 124/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

- con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il piano finanziario per la 

gestione dei rifiuti per l’anno 2013 per un costo complessivo di € 923.473,03; 

- la tariffa è composta 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 e ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 

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. La 

tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento 

attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore 

entrata con le tariffe non ridotte; 

- - le scelte operative e gestionali hanno comportato la scelta di coefficienti di 

produttività potenziali di cui al DPR n. 158/1999 rimodulati all’interno dei minimi e 

massimi ad accezione di alcune categorie di utenze non domestiche; 

IN PARTICOLARE si è ritenuto di sfruttare la facoltà concessa dal comma 1 dell’art. 5 
del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013 in quanto l’applicazione puntuale del 
DPR 158/1999 avrebbe determinato un evidente e pesante incremento tributario rispetto 
alla precedente TARSU soprattutto a carico di alcune categorie di utenze non 
domestiche (cat. 2.22: ristoranti, trattorie,osterie, pizzerie, pub – cat. 2.24: bar, caffè, 
pasticcerie – cat. 2.27: ortofrutta, pescherie, fiori e piante); 
 
PERTANTO, in via eccezionale e nell’attesa di una rimodulazione complessiva di tutti i 
tributi comunali, alle suddette categorie viene applicato un coefficiente che, rispettoso 
del criterio “chi  inquina paga” vuole evitare un  eccessivo  aggravio tributario per 
categorie commerciali che, oltre a rivestire un ruolo importante sul territorio dal punto di 
vista occupazionale e produttivo, di fatto risulterebbero fortemente penalizzate in quanto 
la quantità di rifiuti prodotta è sicuramente inferiore a quella ipotizzata dal c.d. “metodo 
normalizzato” tenuto conto delle caratteristiche territoriali e dell’afflusso di persone 
limitato principalmente ai periodi festivi; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 8 comma 1.del D.L. 31/8/2013, N. 102, convertito nella Legge 124/2013 il 
quale differisce al 30/11/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013; 
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DATO atto che la proposta è corredata dei pareri ai sensi ai sensi  dell’art.49 del 
D.Lgs.18/8/2000 n. 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1 lettera b.7) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;  
 

VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e n. 2 astenuti (Ghiglione Davide, Ghiglione 
Daniela), espressi con le modalità di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

2) Di approvare per l’anno 2013 le tariffe per la determinazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 
214/2011, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

3) Di quantificare in € 923.473,03 il gettito del tributo comunale sui rifiuti al netto del 
contributo dello Stato per le istituzioni scolastiche. 
 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
 

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 
n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 04-12-2013 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

Campomorone, lì 04-12-2013 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 29-11-2013 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      04-12-2013 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


