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COMUNE DI AIRASCA
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23
OGGETTO:
Approvazione piano finanziario TARES 2013. Determinazione
modalità di pagamento
L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala
delle adunanza consiliari, presso il Municipio Sala Archivio Comunale, in Via Roma n. 118,
convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in adunanza Straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale
sono membri i Signori:

Cognome e Nome

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

1. ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco
2. BISOGNO Erminio - Consigliere
3. DE RISO Leopoldo - Vice Sindaco
4. VILLA Nicolo' - Consigliere
5. ARTUSO Diego - Consigliere
6. TURINA Laura - Assessore
7. SORRENTINO Raffaele - Assessore
8. CAROBENE Francesco - Assessore
9. PEPE Davide - Consigliere
10. FRISOLI Donato - Assessore
11. PUZZO Giancarlo - Consigliere
12. FAGIANO Marilena - Consigliere
13. BRUNO Giovanni - Consigliere
14. PIROZZI Vincenzo - Consigliere
15. NOTA Tamara Emma - Consigliere
16. SACCO Alberto - Consigliere
17. BENZI Paola - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza ANDREAZZOLI Giovanni - Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio Chianese.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARES 2013. Determinazione modalità di
pagamento
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.
224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati
allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei
comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della
TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs
507/93;
VISTO il regolamento per l’applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
approvato in questa stessa seduta con deliberazione n. 22 , dichiarato immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che occorre approvare il Piano Finanziario del servizio redatto in parte dal Consorzio
Acea Pinerolese con i costi dei servizi di igiene ambientale e in parte dall’Ufficio Finanziario per i costi
comunali per un totale di € 448.606,88 di cui € 71.758,78 per i costi fissi ed € 379.148,10 per i costi
variabili, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DATO ATTO che sui dati del Piano Finanziario è stata effettuata la simulazione tariffaria per l’anno
2013 come risulta dai prospetti riassuntivi delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
tenendo anche conto delle riduzioni e/o agevolazioni indicate nel Regolamento sopra indicato, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 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. Tale coefficienti 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. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di
entrate;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.
Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
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RITENUTO quindi di stabilire, per l’anno 2013, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle
risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che il
versamento del tributo avvenga in n. tre rate aventi le seguenti scadenze:
-- rata 1: 15/7/2013
-- rata 2: 15/9/2013
-- rata 3: 15/11/2013
VISTO l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l’anno 2013, 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;
CONSIDERATO opportuno individuare quale modalità di pagamento per il versamento delle prime
due rate del tributo,, i modelli precompilati secondo le modalità già utilizzate nel 2012, cioè con
bollettino postale contenente apposito avviso di pagamento;
TENUTO CONTO che, in ogni caso, il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino
postale di cui all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011 o come da eventuale e successiva disposizione
legislativa;
DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di € 0,30/mq di cui all’art. 14, comma 13, del
D.L.201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall’art. 10,
comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma
35, del D.L. 201/2011 salvo diversa e e successiva disposizione legislativa;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 e
dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo verrà effettuata
direttamente dal Comune;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il
parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de settore finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Udita la relazione dell’Assessore Francesco Carobene che illustra il piano finanziario, i criteri e le
metodologie adottate per definire le nuove tariffe in particolare per le utenze domestiche sono stati
scelti i coefficienti intermedi, per quelle non domestiche sono stati scelti i valori minimi, ad eccezione
delle categorie industriali che si sarebbero troppo avantaggiate da tali applicazioni.
Risponde il Consigliere Bruno Giovanni che manifesta la sua difficoltà a comprendere l’intera
costruzione tecnico matematica del nuovo tributo, in quanto non ha permesso al Gruppo di Minoranza
di elaborare proiezioni tali da esemplificare un potenziale piano finanziario.
Il Sindaco in conclusione dichiara di comprendere le difficoltà manifestate dal Gruppo di Minoranza,
ma rileva come le stesse formano parte di una ordinaria dinamica amministrativa all’interno del
Consiglio.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
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Effettuata la votazione espressa in forma palese per alzata di mano si ha il seguente risultato:
Presenti n. 16
Votanti n. 11
Astenuti n. 5 (BRUNO – PIROZZI – NOTA – SACCO – BENZI);
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. --

DELIBERA
1) Di approvare il piano finanziario per l’anno 2013 pari ad € 448.606,88 relativo a costi e ricavi
del servizio;
2) Di approvare per l’anno 2013 e con le motivazioni di cui in premessa, le tariffe sui rifiuti e
servizi (TARES) per l’anno 2013 nelle misure riportate negli allegati prospetti che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno
2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
1. rata
15/7/2013
2. rata
15/9/2013
3. rata
15/11/2013
4) di determinare che il versamento delle prime due rate, calcolate sulle tariffe deliberate per
l’anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) avvenga mediante:
bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, previo invio di apposito
avviso di pagamento al contribuente;
5) di dare atto che il versamento dell’ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui
all’art. 14,comma 35, del D.L. 201/2011; o come da eventuale e successiva disposizione
legislativa;
6) di dare atto che il versamento della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.
201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq sarà effettuato dai contribuenti direttamente
allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione
unitamente all’ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs
241/1997 o bollettino postale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 salvo diversa e e
successiva disposizione legislativa;
7) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Effettuato la votazione espressa in forma palese per alzata di mano si ha il seguente risultato:
Presenti n. 16
Votanti n. 11
Astenuti n. 5 (BRUNO – PIROZZI – NOTA – SACCO – BENZI);
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. -Visto l’esito della votazione;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ANDREAZZOLI Giovanni
F.to : Dott. Claudio Chianese
___________________________________ ___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal

Lì, 10/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ DECORSI 10 GG.
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134, C. 3, DEL T.U. N. 267/2000)

Lì, ___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Chianese

