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N.    17   del Reg. 
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Oggetto:Tassa sui rifiuti (TARI) Approvazione 
piano finanziario e determinazione delle tariffe 
per l’anno 2014. Revoca delibera C.C. n. 4 del 
29/04/2014 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 21,00, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in 
materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale 
Presenti = P 

Assenti  = A 

1. BOTTO STEGLIA  Gian Paolo Sindaco P 
2. LOTTO Lorenzo Consigliere P 
3. SOGNO FORTUNA Armando Consigliere P 
4. CROSO Silvia Consigliere P 
5. ROMAN  Roberta Consigliere P 
6. MARCOLIN  Franco Consigliere P 
7. MARONE  Sandro Consigliere A 
8. DI BIASE Giuliano Consigliere P 
9. CANOVA Carlo Consigliere P 
10.AVVENTURA Chiara Consigliere P 
11.SOGNO FORTUNA Giorgio Consigliere P 

Componenti del Consiglio Comunale  presenti  n. 10 
Assenti giustificati n. 1(Marone Sandro)   Assenti giustificati n. 0 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Regis Milano Michele il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gian Paolo Botto Steglia 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



 Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità finanziaria sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. 

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

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (REGIS MILANO dr. Michele) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Camandona la T.A.R.E.S., ferme restando le obbligazioni sorte prima 

di detta data; 
 
Visti i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) 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;  
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 



oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 della L. 147/2013, i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 

158; 
 

Considerato che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo 

per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come 

prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito 

da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima 

e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta 

tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 

10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 

5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi 

dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, 

essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 

richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente 

che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 

perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 

corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 

2006 n. 3825); 
 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme 

alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 

secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd 

di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori nelle tabelle 2, 3 e 4 del 

citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o 

diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre 

rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 

158/1999; 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

Comuni devono approvare 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; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2014, con cui si approvavano in 

via provvisoria la tariffe TARI secondo i parametri e le misure già utilizzati nel 2013 

relativamente al tributo TARES; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla revoca della medesima deliberazione, adottando un piano 

finanziario e delle tariffe più consone alla disciplina tributaria della TARI, come delineata dalle 

suddette disposizioni; 

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 

ulteriormente differito al 30 aprile 2014 dal D.M. 13 febbraio 2014; ed al 31 luglio 2014 dal D.M. 

29 aprile 2014; 

Atteso che il Piano finanziario parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

individua i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere coperti sia dalla parte fissa che 

dalla parte variabile, e le tariffe da applicare; 

Uditi gli interventi del Consigliere AVVENTURA Chiara che fa presente che la richiesta di 

compilazione del modulo per la denuncia delle superfici è come un’imposizione per i contribuenti 

e non ci sono le istruzioni per la compilazione; 

Il Sindaco risponde che è una richiesta di collaborazione: Si puo’ comunque studiare un’altra 

formula. Sara’ fatta un’informativa da pubblicare nelle bacheche, con l’accordo del gruppo di 

minoranza. 
 
Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi art.49 
D.Lgs.n.267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione unanime da parte dei consiglieri presenti e votanti, voti resi palesemente per alzata di 
mano 
 

 

 

 



DELIBERA 

1. di approvare il piano finanziario per l’applicazione della TARI in tutte le sue risultanze ed 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. comp. nucleo familiare                     Quota fissa                                   Quota variabile 

      €/mq/anno                                          €/anno 

      Quf x S x Ka (n.o.)  Quv x Kb (n.o.) x Cu 

     1                                                           0,18118                                   53,86002 

     2                                                           0,21138                                   107,72003 

     3                                                           0,23295                                    121,18504 

     4                                                            0,25020                                   148,11505 

     5                                                            0,26746                                   195,24256 

6 o più                                                        0,28040                                   228,90507  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. di comunicare tramite invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

4.di stabilire le scadenze per il versamento del tributo in 2 rate, rispettivamente al 16 giugno 

(acconto già versato in base al 50% delle tariffe TARES 2013) ed al 16 dicembre per il saldo a 

conguaglio) 

 

TARIFFE UTENZE NON  DOMESTICHE 

Categoria Attività 
Quota Fissa 

(€/mq/anno) 
Quota Variabile 

(€/mq/anno) 

001 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL 0.11952 0.68926 

002 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0.15701 0.90425 

003 STABILIMENTI BALNEARI 0.08905 0.51038 

004 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI 0.07030 0.41028 

005 ALBERGHI CON RISTORANTE 0.25075 1.44253 

006 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0.18748 1.07492 

007 CASE DI CURA E RIPOSO 0.22263 1.28334 

008 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0.26482 1.52622 

009 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0.12889 0.73850 

010 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI 0.20388 1.16682 

011 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0.25075 1.44417 

012 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAU 0.16873 0.96825 

013 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0.21560 1.23903 

014 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0.10077 0.57439 

015 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0.12889 0.73850 

016 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 1.13425 6.51024 

017 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 0.85303 4.89376 

018 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR 0.41246 2.36811 

019 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0.36090 2.06614 

020 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 1.42016 8.15955 

021 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0.24372 1.40478 



5. di revocare, per quanto indicato in premessa, la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 

del 29/04/2014 

6.Di conferire con successiva votazione e con 10 voti favorevoli l’ immediata eseguibilità al 

presente atto, ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000, in considerazione dell'urgente necessità di 

addivenire all'attuazione dell'iter procedurale conseguente al presente atto. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   

 

     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM/LE  
          G. P. Botto Steglia                                                              M. Regis Milano 
 
 
 
N.   del Registro Pubblicazioni 
 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici  giorni consecutivi.  
 
Camandona, li 23/07/2014 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 (Dottor Michele Regis Milano 
 
 
 

 
|__|   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/07/2013 
 
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000). 
 
 
     Camandona, li ___________ 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Dottor Michele Regis Milano) 
 
 
 


