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COMUNE DI ISOLABONA
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RATE ANNO
2013 T.A.R.E.S.
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. Danilo Veziano - Sindaco
2. David Gabrielli - Consigliere
3. Barlocco Fabiana - Consigliere
4. Berio Roberto - Consigliere
5. Noaro Carla - Consigliere
6. Anfosso Andreina - Consigliere
7. Allavena Milena - Consigliere
8. Zanon Renato - Consigliere
9. Grillo Marco - Consigliere
10. Orrao Minella - Consigliere
11. Martini Claudio - Consigliere
12. Cossu Antonio - Consigliere
13. Bramardi Fabio - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Tommaso La Mendola il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor David Gabrielli nella sua qualità di
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta il Presidente sottopone all’esame del Consiglio Comunale
il punto all’O.d.G. ad oggetto: “Approvazione piano finanziario, tariffe e rate anno
2013 T.A.R.E.S.”
L’esposizione della proposta in esame è eseguita dal Responsabile del Servizio che,
sulla scorta di quanto già riferito nel punto precedente evidenzia come la delibera
segue l’approvazione del regolamento TARES e riguarda il piano finanziario, le tariffe
e le rate per l’anno 2013.
Come già precedentemente evidenziato per l’applicazione della TARES il Comune
deve predisporre un piano finanziario dettagliato dal quale discendono le tariffe da
applicare sui mq. presi in considerazione per la suddivisione del tributo, nel rispetto
delle categorie indicate e dei criteri fissati nel regolamento approvato. Anche gli edifici
comunali scontano la TARES.
Dopo una breve discussione a cui partecipano i Consiglieri Comunali, il Presidente
sottopone la pratica all’approvazione del Consiglio.
Rientra il Consigliere Claudio Martini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Presidente e le integrazioni del Segretario del Comune;
ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali;
PREMESSO:
• che l’art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, ha introdotto nel nostro
ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2013 un nuovo tributo - Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) in sostituzione sia della Tassa sui
Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
• che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la
maggiorazione per i servizi indivisibili e che il tributo sui rifiuti propriamente
detto è corrisposto in base a tariffa;
• che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singolo utenze con i
criteri utilizzati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo
normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 14:
 comma 22: con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
15.12.1997, n. 445, il Consiglio comunale determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
♦ la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
♦ la disciplina delle riduzioni tariffarie;
♦ la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
♦ l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;
♦ i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 comma 23 : il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di revisione, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, in
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi
fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare
attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
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 comma 24: per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con regolamento le
modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. La misura
dell’occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare;
 comma 25: la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per
cento;
DATO ATTO che:
 l’art. 14, comma 46 dispone, a decorrere dall’01.01.2013, la soppressione di tutti i
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria;
 con decorrenza dal 01.01.2013, cessa di avere applicazione la TARSU, ferme
restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
 cessano di avere applicazione anche l’addizionale ex ECA (5%) e maggiorazione
addizionale ex ECA (5%) in precedenza di competenza del comune per la
copertura dei costi di smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti;
 resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela e protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30
dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull’importo del tributo;
VISTO altresì l’art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazione dalla Legge 6
giugno 2013, n. 64, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:
 comma 2: per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 17 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
•
la scadenza, ed 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;
•
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 già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le
altre modalità di pagamento già 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;
•
la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è
riservata allo Stato ed è 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, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
•
non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del
decreto-legge n. 201 del 2011;
•
i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla
lettera c);
•
i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo
dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D.LGS. 15.12.1997, n. 446, provvedono a disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
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dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti ai contribuenti;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque,
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011
convertito nella Legge 214/2011 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del
tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
Previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti, in modo
da garantire la totale copertura dei costi del servizio stesso, suddivisi in costi fissi da
coprire con la parte fissa della tariffa e costi variabili da recuperare attraverso la parte
variabile della tariffa;
RIBATITO pertanto che il nuovo tributo si articola in due componenti:
 la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi del Comune;
RILEVATO inoltre che il nuovo tributo, pur avendo natura “tributaria” deve essere
calcolato per le singole utenze con i criteri utilizzati per il calcolo TIA, utilizzando il c.d.
metodo “normalizzato” previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
VISTI ed esaminati pertanto:
 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da una parte
introduttiva, da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti, ed a una
parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da
recuperare attraverso la tariffa;
 le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, D.P.R. 15891999
e considerato che, nei limiti e d alle condizioni stabilite dalla normativa, si è
pervenuti ad una perequazione dell’incidenza del tributo sulle fattispecie
imponibili, tale da contenere il più possibile l’aggravio fiscale sui contribuenti;
DATO ATTO altresì che quanto approvato con la presente deliberazione ha effetto
dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale si rifiuti e sui servizi –
TARES;
VISTO il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi” approvato con la propria precedente deliberazione n. 9 ;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti del predetto regolamento:
 il Comune riscuote il tributo e la maggiorazione, suddividendo l’ammontare in tre
rate e che il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato
di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
 Per il solo anno 2013 il numero delle rate e la loro scadenza vengono determinati
con deliberazione consiliare unitamente all’approvazione delle tariffe e del piano
finanziario;
RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti scadenze:
1^ rata: 30 ottobre;
2^ rata: 30 novembre;
3^ rata: 16 dicembre;
VERIFICATO che ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21.05.2013 n. 54 è stata stabilita la data
del 31 agosto 2013 entro la quale definire una “complessiva riforma della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;
VISTO l’art. 381 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicato nella
G.U. n. 302 del 29.12.2012, che stabilisce “Per l’anno 2013 è differito al 30.06.2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali di cui all’art.
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267” e con legge 6 giugno 2013 n. 64 di
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conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 il suddetto termine è stato differito
al 30 settembre 2013;
AQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi dell’ente, riportati in calce alla
presente proposta, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d. lgs. 8 agosto 2000, n. 267
e ss.mm.ii. – TUEL - , espressi successivamente al controllo di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 239 del TUEL;
VISTA la legge 24.12.2012, n. 228 “legge di stabilità 2013”.
VISTO il Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’ente;
INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso
che è favorevole chi alza la mano;
DICHIARATO il voto contrario del Consigliere Claudio Martini;
Con voti favorevoli 8 e voti 1 contrario espressi per alzata di mano, essendo 9 i
presenti dei quali 9 i votanti e nessuno astenuto, per proclamazione del
Presidente;
DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non
allegati;
APPROVARE l’allegato PIANO FINANZIARIO per l’applicazione del Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES – a far datata dall’01.01.2013;
APPROVARE le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi – TARES –
decorrenti dall’01.01.2013 – come da allegati prospetti;
DARE ATTO che, come stabilito nel “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” approvato con propria precedente
deliberazione n. 9 il Comune riscuote il tributo e la maggiorazione, suddividendo
l’ammontare in tre rate e che il tributo è versato al Comune mediante modello di
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F24);
STABILIRE le seguenti rate di versamento unitamente alle relative scadenze:
1^ rata: 30 ottobre;
2^ rata: 30 novembre;
3^ rata: 16 dicembre;
TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze, - MEF – ai
sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii,
utilizzando le procedure di cui alla circolare 5343/2012 (trasmissione telematica –
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it);
DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti connessi e conseguenti.
*********
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, delibera con voti
favorevoli 9 e voti zero contrari espressi per alzata di mano, essendo 9 i
presenti dei quali 9 i votanti e zero astenuti, che il presente atto sia
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : David Gabrielli
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Tommaso La Mendola
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 19/09/2013 al 04/10/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Isolabona , lì 19/09/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Tommaso La Mendola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Isolabona, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Tommaso La Mendola
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-set-2013



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : Tommaso La Mendola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio
F.to : Tommaso La Mendola
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