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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
TRII}UTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) ANNO 2OI1 -
APPROVAZIONE DEL I'IANO BCONON{ICO FINANZIARIO E RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO. DETEIìNIINAZIONE TARIFFE DI RIFERIMENTO E
INDIRIZZI IN MERITO AI CIÙTERI PER L'APPLICAZIONE

L'anno ducmilaquattordici addì novc del mese di aprile alle ore veùtuùo e minuli zero nella sala
dcllc adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a nolma di legge,
si è riunito, in sessione ordinaria ed in scduta pubblica dì prima convocazionc. iÌ Consiglio

Sono presenti i Silnori;

^ssiste 
I'adunanza il Segretario Comunalc Signor TANNUZZI dott.ssa MAzuA il quale provvede

alia redazionc del presente verbale.

Esscndo legale il numero degìi intervenuli il Signor VIANO Roberto nella slla qualilà di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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CROSETTO Gìovanni
GEREMIA Elisa
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IL CONSICLIO COMUNALE

I d id ,(ldli .. il Ir,\" o( \.n-or , P J idcnre:

Richiamato l'al1. I conrma 619 della iegge 27 dicembrc 2013 n 147.il quale dispone che, a decorrere dxl I gcnnaìo
201:1. ò ìstìlùità ì'iùìponx unica comunale (lUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno cosiluìro dl possesso di
immobili e collegato alla loro narura e valore e iiaÌtro collegato all'erogazioùe e alla fNizionc di seflizi comùnaiil

ConsiderÀlo chc in relazio.e ai presupposli imposilìvi, la ItlC si compone dell'imposta municipa!e propria (INru), e dì
una componente rilèrih aì senizi, che si anìcola nel tibuto per i servizi indivisibili (TASI), a ca.ico sìa del possessore
che delt'ulilizzalo.e dell irnmobile , e nella Tassa sui rilìuti (TARI) destìtuìta a linanziare i costi del scrvizìo di raccoka
( . dìr.j r,ro de rifi . d .aflco de.l'ur r//dro (.

Tcnuto conto che in vìrtii delle predelte disposizioùi, con la medesima dccorrcnza, c.ssa peftanto di avere appliczione
ncl Conrune di Nole la T-RES,Ienne restando le obblisazioni sotc prima dcllaprcdcha daiai

Richiamala la deìibcrazìone di Consiglio Comunaìe n. 16 in data odiema con la quale è stalo approlato il Regolamenro
pe.I applicazione del TASSA. SUI RIFIUTI (TARI)j

Visto 1 arl. 4 del predetto Rcgolamento Deteminazione dellatariità ed in padicolare il:

Comma I : Ia /dso è dereminatd, sulld hdse del netodo hÒttudli..ato dp?torato coa D P.R )i 01.1999 n
153. .one inteqruto ddl prcs.hte Reqol!1n.ntu, stddiritu in.ruotal\\d e quota,uridbìle ed dnicaldtd i

ùte nze dohest iche e non.lamestiche.

- Comma 4 : Ld quatd del trihuto destindtd d coprirc i cÒsti del serririo di AestiÒne Llei rilìùti l1i tegùita
dekÒnihdtd tlyi ) a conpasta.ld nd.tuotd Ll!t.rnindtu in rela.ione alle .anpanentì .ssenzialì deL casto dll
lettLio di ystiane .lei rirtùi tiferite in particolare agli investinenti pet le opere ed ai reldtiti dmhondhehti.
e dd und qùotd tdp?Òùata d . qùaùtilà dì tìJtuti cokfetiti, al tetriziolothita e ùll'ehlitù àeì cotti di gestìone
in hodo che \io a\si.urakr la copeinLra inteqrale .lei casti .li inrestimento e di esercirio Ld tdrifii è

letern ìndta rk onprende do dnc he i casti di cui all'drticÒlo I 5 .lel decrclo legìsldtiro I J Ee hhaio zAA I n 16

- Comma 5 : La tdssa è delìberata dat Consìslia Cam$ale ed è b6ata sul pidno rtndnziaria del setri.iÒ tli
gestiane .leì flfuti tbdh. approNato dall autotità canpetehte. ,1Nalerc ?ct I ahho di tì/eti ento. In c6o .1i

nlancatd Llalihetzione si int.nd. protoAdta ld toi.lfu prccedentenente deliberdta ed ìn rigote.

- Comma 6 r La tiptt-tiziane .lei .asti btalì del seryizb trd uten2e donestiche e non donestiche è stahilhd ddl
Cohsiglto Canfiole, .ontestualmente all dpptovdziane Llella tdssd pet la AestiÒne dei tililnì ùrbùhi, etl à
effettudtd temnÒ cohto degli ìkr1iti..i cÒntenuÌi hell l?pehdice 3 .lel Pnbcollo I Intesa
sull 'ÒnÒse ke iz.uione tarìf.ldtìap.r i Conuni.Lll.t Ptotiacid.li Torina.

visto larr 51. comìna Ì6. della legge 21112/2000, n. 188. coffe moditicato dall'ad. 27, comma 8 deua legge
28112i2001. n 448. il qùale trevede che: "il tetnine per d.lihcrdte ]e aliquote e le toìlle llei tribùti locali conpresd
l'aliquota.lell'dddizìonaLe cÒùuhdle all'lRPf.l'di c i dll'dtticÒlÒ I. conhù I. del decteto legislùtiw 28 \eùetubrc
1993, n t6t). teca te istitu.bne Llì una a.l.lizianole conudle a 'IMLF, e successìte nadlìca:iani. e le tdrille deì
setriri ptbblici locdli. narché per dpprowte i regolanenti Nlatiù aLle entrute degli enti locali, e' stahilita entro la
data Jisdta da nome stdtalì pet ld delihetu iohe deL bildncìÒ di ?tetisione I rcEahn.hti :]l!Ue .htate. anche se
tpprawtì successitdrlehle ò 'inizio.fell'esetcizio putcha ehùò il t.mire di cuì soprd hanno .llètta .lal I ge"ndio
le'anna.li riferimehta'.

Vislo ìl Decrcto del \,linistero dell'intemo del 13 febbfttio 201,1 coù cui è stato disposto il differnnento al l0 aprile 2014
il termine per la delibe.azionc dcl bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014:

Vislo l'a.r. I comma 691 deìla legge 171/2013 i Comuni possono, ìn dcrosa all at. 52 deldecrcto lcgislativo n. 446 del
1997, affidare l'acceftameDto e l. riscossione del1a TARI ai sossetti ai quali .isuÌta aftribuito nell'anno 201:l il se.vizio
dìge$onc dei rifiuti:

Daio atto che nell anno 20ll il soggetto gestore del seNizio di geslione dei rifiuti urbani è srato il Consorzio
Inte.comunale dciServìzi per l'Ambìen!e (CiSA) di Ciriè:

vìsto il piano ecotroniico finanziarìo 2014 e relariva relazione di accompagiametuo predisposti daÌ gestore CISA,
contenente i cosri del servizio di gestionc dci rifiuii. diviso per sin-qoli inteNcnti, compresi gli invcstrment e nn i(ati
la necessitadi provvedcrc alla sua approvazionet



Ateso che. sulla base dei dati contenuti neil'allegato 
^) 

..piano ecoùonÌìco fi..nzia.io aùno 201,1 e retazione di
acconpagnamento - nel quale sono contenùte le schcde delia paftizione dci cosritra quola fissa e variabite nonché tra
ureDza domestica e ulenza non donestica, ilConrune srabitìrà la TA1{Ì a coperrùra ifliegrdle dej cosij det scrvizio:

Rawisata luindi la necessità di provvederc alla dererminaziorìe deìtc rariffe TARI pcr I ro 2014 quati rìsulrano
indicate nel la.iffrìrio, che viene allcgalo al p.esente alro pcr faùrc pane ìrlegranlc soito ta ìeltera B), proposro da CISA;

Vìsto il l'comma dell'an. ì6 Riscossione - del predetto regoìamento : , . i! tibulo co tù dtc tui rilutì tARt i
f\NATO ESCL(lSll/AtlE\*TE ,11Cot tne Il v^ah.nto dnnuate det t/ibù1.) con nate è elletùdto in n. due tute .on
scdden.a entra il l(' Eiotna del ntese e prccisuù.nte neì nesì di giltgh.t e di.enbte (onissis) à cohkhtita il
pdgatuehb ir1 uni.a solù;iahe entro il l6a gìot Ò deL hese li giaqno.li ciatun atlho

Visla la Lcgge 7.08.1990, n.2.11. recante "Nuove nonnc in maierìa di p.ocedinìento amùrinistrarilo e di dirilro dj
accesso ai documenli <rmministrativi" e s n i :

Visto il D.Lgs. l8 08.2000, n.267. recanle: "Testo Uùico delle leggisull ordina eùto degti Enri Locali. e s.nr.i.j

Visto il vigente Regola enlo Cornunale sull'O.dinamento degÌi Uffici e dei Servizi;

Vislo il vigente Regolameùto di Conrabitirà

Visli i p e.i favorevoli esp.cssì. ìn ordire alla regolrrità lecnico xmminisrrativ:r e resolarirà conrabile dal Responsabile
dcl Settore Econo ico finanziario- Tributi ai scnsi dell'art.49 deì D.Lgs. 26712000;

Intelviene ilConsiglìere Lucalletino che dìchiam ìlsuo voto contra.ior
Dichiarano voto conlra.ìo mche i Consiglierì Antonio 

^damo. 
Francesca Ramella e fcdcrico Tosni,

ll.o1.rg ,ere L r.gi Ve-ich no oi.l JrJ di a.rene-. :

Cor voti espressì in forÌna palese, per alzala di mano, presenri n. L6- astcnuto n. l(Menichino) voLrìnri n. t5-
Iavorevoli n. 1l- voti conrrari n. 4 (Adamo. Benino. Ra'nella e Togni),

).
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L

DELIBERA

Diapprova.e i1"Piano economico finanzia.io tassa rifiuri(TARI) anno 2014 e retazione di accompagnamenro .

proposto dal soggetto sestore del servizio Consorzio tnrc.comunale dei Senizi pcr I'Ambienre (CISA.) di Ci.iè
pari a € 618.7,16.51. compreso IV^ c trasferimento IVIUR pe. scuole pubbliche € 3.562-49, pcrtanto t,i porto
da introilare mediante tariffa è di € 615.184,04, allegato al presente prowedimenro sotro ta l.ttcr2 A) per
costìtuirne parte integrarte e soslanzìale.

Di determinarc le tìriffe della T^RI rèladve àlla gestione dei rifiùti urbani per I'aùno 20t4, quati risutrano
indicale nel prospefto allegaio al prcscnre afto solro la lctt..a ts) pcr conituìnre pane integrante c sosranziate
dando atto che le stesse si intendono al nefto di eventuaìi addizionali imposte da Enti sovraordiniri.

Di dare afto che l.r deierminazione della lùiffa prowede all inregrale coperlura dci cosri del serdzio di gcstione
dei rifiuti e di quelli accessori.

Di deleminare le seguenti agevolazioni rariffarie à sensi dell'ad. ì5 det resotamento comunale p€r
, apol . r,one oe lr rÀ d .or., , ,le i r 'r, ( IAJUI:

- asli ute.ri in condizioni di grave disagio economi.o verà applicata la riduzione del 50% dc a tiriffa
preyista, nel oaso che il nucleo familìare abbia un ISEE conreùulo nel limire di € 7.000,00= annui

Di dare atto che Ie agevolazioni di cui al punto precedente trovano coperlura tinanziaria at1,ìnterno det biìancìo
cotuunalc co. risorse dìvcrsc dai provenri del triburo di competenza dell esercizio al !uale si rilè.ìsce l iscrizione

Di dare atto che il vetsamento del tributo, così come stabiliro dall'art. 16 dcl Regotamento TAzu per t anno
201:1. è effettualo in due rate.on §.rdcn7a

l' ratar l6 giugno 201{. 2' rata a saldo: l6 no!.mbrc 101,1.

Dì inviare la presentc deliberazione al lvlìnìstcro dell'Economia e delte Finarzc.
entro itermini stabiliti dalla legge.

Dipanimento dcllc Finanze

Di tramettere copia della presenie al CISA di Ciriè pe.la lonnalizzazione degli adempimenti richiesr,.



Delche siè redatto il .resente verhaìè

IL PRESIDENTE
F.to : VIANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : IANNUZZI dott.ssa MARIA

RtrIìERTO DI PUBBLICA.ZIONE

N. 376del Registro Pubblicazioni

La p.esenle deliberazione viene pubbUcata per 15 siomi consecutivi con decorenza dal l5-apr-2014

. come prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lss. 26712000. all'Albo Preto o on Iine sul sito del Comune.

Nole,li i5-apF20l4
IL SECRI]TARIO COMUNALE
F.ro i IANNUZZI doit.ssa MARIA

E' copia confome allb.isi.ale per uso amm;nistrativo.

Nole,lì 15-apr-2014
TL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFTCATO DI ESECUTIvtI A' (Art.l34 comma 3 D.Lgs.267l00)

Divenuta esecutiva itr dàt^ 2610412011

Si cedifica che la presente deliberazione è stata pubblicata lelle fonne dì lcggc all'Albo pretorìo dcl Comune ed è

divenuta esecùtiva ai sensi dell'ari.134 del D.lgs 26712000 in quanto trascorso il decimo siorno di pubblicazione.

Nole,li 03/05/2014
II, SF"(ìRF,'TARIO COMI JNAI,N



Comune di NOLE

Comùne con o tre 5 000 abùanti

NI-IIMERO COIUPONFNTI KA KB

l COI\,lPONENIE rc0 52,3336
094 130 94 2005
105 2,30 i20.3673

240
121 J20 0 3501

0 3937

arflvrrÀ KD

1 Musei. bib ioteche sclole, a,6T 55 0 6759 a 4793
2 C nemaloaraiié iealr 013 l5 0 4338 0,3050
3. Auìorimesse e maaaz nisènza alcuna 49 0 6053 0 4270
4. Campeoqi. distributor d carburanti 0.88 ì21 0 8877 0 6233
5 Stabi mentiba nea 064 422 0 6456 0.4549
6 EsDos zioni aùtÒsa Òni 051 422 05r45 0 3677

1,64 13 45
1.08 888 1 0895 aT7)A

I Case dicura e dirooso 1.25 10 22 1 2614 0 8906
1,29 l0 55 0 9193

1'l Ufici, aqefzie studiDroiessona 107 8.78 1 0794 07651
12 Banche ed ist tltidifèdilo 0.61 503 0 6154 0 4383
l3 Neooz abboliamenlo cazatuÈ 125 10 22 0 8906
1l Edl.ola iarmacia labaccaro 1.25 10 22 I2610 0 as06
15 Neqoz particolariq!a fiLalelia lende 0 8l 681 0.8373 0 5934
16 Banchidi mercalÒ ben drrev.r 178 17956 1 22AA

1,48 1212 I 4930 _ I 0562
4.82 681 0 8272 0 5914

19 Cafiozzeria auiofic na elettraLrto 11 55 1 4224 I 0065
20 Allvilà indùslra icÒn caDanno. 067 0 6759 0.6562
2l Allvilà èrtq ana dioroduzrone 067 68 0 6759 0 5926
22 Ristoranl trallÒre ostere. oizzerie 5.57 45 6T 5 6190 3 97S8
23 Àrensè bnrerie hamblmherie 485 39 78 4 8926 3 4665
24 Bar Cafle oasitr.ena 3.96 32 44 3.9948 2 82b9
25 Sùlermercalo oane e Dasia 2.76 22 67 2 TA43 1,9755 .

26 Pl!ilicenze a mentarielo mlsle 2.61 21,4 2 6329 't 4648
27 Ortoirulta pescherie. fiorie piante 717 58 76 7.2334 5.1244
28 lpermercah drqener m sl 2.74 22 45 27el1 1 9563
2q Bènchidi mercalo aefer a mentar 6.92 50 6 S808

191 15 68 1 9268 1.3664


