
OGGETTO :
Approvazione delle tariffe del tributo IUC - componente TARI relativa al servizio rifiuti anno 2014.

L’anno   duemilaquattordici, addì   nove, del mese di  aprile, alle ore  18:00,  nella sala delle riunioni.

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Benedetto GNAVI Assente

Marco SURIANI

Umberto VERGA

Maria Teresa SAVINO Presente

Presente

Presente

Ilaria MINELLI Presente

N. 8 DEL 09-04-2014

Gianpiero BRETTI

Vittoria ACTIS ALESINA Presente

Presente

Cognome e Nome

Giovanni TUNINETTI Presente

Danilo ACTIS CAPORALE

Chiara DI SARNO

Dario ACTIS FOGLIZZO Presente

Presente

Presente

Emanuele ACTIS GROSSO Presente

Pr./As.

Leonardo TAGLIAVIA

Walter ORSINI Presente

Presente

COPIA

COMUNE DI CALUSO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Andrea CASTINO Presente

Giuseppe FERRERO

Presenti:   16
Assenti:    1

Il Signor  Marco SURIANI nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Ezio IVALDI.

Alberto PROBO Presente

Presente



OGGETTO: approvazione delle tariffe del tributo IUC – componente TARI relativa al servizio rifiuti anno
2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta del Sindaco

su relazione dell’Assessore competente

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1  della L.  27/12/2013 nr. 147 istitutivo dell’imposta unica comunale

- Comma 639  il quale recita: “E’ istituita l’imposta unica comunale. Essa si basa su due presupposti
impositivi: uno è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. la IUC si  compone dell’imposta municipale propria e l’altro
collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC 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”;

- comma 704 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;

- comma 683 il quale prevede che  il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICORDATO altresì il comma 169 articolo unico della legge 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.”

RILEVATO che con separato atto consiliare, è stata predisposta l’approvazione del regolamento comunale
per la disciplina del tributo, mentre, con il presente atto, è necessario provvedere all’approvazione delle
tariffe per l’anno 2014, secondo quanto disposto dal comma   del citato art. 1 , il quale prevede infatti che le
tariffe del tributo siano approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, 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.

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al
30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto dal soggetto gestore del servizio ai sensi del citato
comma 683  acquisito al protocollo dell’ente al nr. 2157 in data 25/02/2014;

Considerato che il Piano Finanziario redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999
comprende :

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni
e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.



Considerato, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.

RILEVATO, altresì che detto piano finanziario è stato integrato con i costi di competenza del comune e che
parte dei costi saranno coperti dal contributo per le istituzioni scolastiche statali di cui al articolo 33-bis del
decreto-legge n. 248 del 2007;

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario nel prospetto allegato al presente atto per
l’esercizio 2014;

VISTO il regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI   approvato con deliberazione del
consiglio comunale in data odierna;

VISTO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive  al fine di garantire la
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene ai coefficienti  di produttività dei rifiuti per ogni
differente categoria di attività;

PRESO ATTO delle indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati per
l’anno 2014;

VISTO il comma 169 articolo unico della legge 296/2006;

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

VISTO l’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. 10/10/2012 nr. 174 convertito con L. 213/2012;

UDITO il Cons. TUNINETTI, il cui intervento é riportato in allegato;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147  del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267

in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa da parte  del responsabile-
del settore interessato;

in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario;-

CON 12 voti favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti (Conss. Tuninetti - Actis Grosso - Actis Foglizzo -Orsini) ,
espressi in forma palese

DELIBERA

di prendere atto del piano finanziario allegato trasmesso dall’ente gestore e del regolamento
disciplinante il TARI approvato con deliberazione CC  in data odierna;

di approvare le tariffe secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Di dare atto che per l’utilizzo dei contenitori individuali si applica la tariffa di 22 euro per ciascun
cassonetto come previsto  con deliberazione di Giunta comunale nr. 19 del 21/02/2011



Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15 del D.l. 201/2013 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’esecutività e
comunque entro trenta giorni  dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

*********

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri dai
Responsabili di Settore, in ordine rispettivamente:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
Dr. Danilo BERTOLDI

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA’ E FINANZE

Dr. Ezio IVALDI



IL PRESIDENTE
F.to  Marco SURIANI

Caluso lì La Responsabile Settore Amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Ezio IVALDI

Letto confermato e sottoscritto

====================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caluso, lì _________________
La Responsabile Settore Amministrativo

=====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comue per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal
18-04-2014                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L..

Caluso Lì 18-04-2014                                                                                             Il Messo Comunale

====================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28-04-2014

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione



All del CC n. 8 del 9/04/2014

CAT. DESCRIZIONE €/mq

1 Abitazioni private, case coloniche, affittacamere, case sparse ad uso abitativo 1,68

2
Uffici pubblici e privati, Ospedali ed Ambulatori, Sedi di Enti ed Associazioni tecnico 

economiche, sportive, ordini professionali e simili, convitti, Collegi, Caserme e annessi, 

sedi di circoli privati e circoli ricreativi, studi ed Uffici professionali,

4,03

3
Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane, locali destinati a servizi di igiene ed 

estetica; distributori di carburante
3,68

4
Alberghi, pensioni, residence, ospizi, laboratori ed ambulatori di analisi mediche, 

ambulatori veterinari, case di cura, teatri, cinematografi, sale da ballo (compresi i 

dehors), studi televisivi e radiofonici.

4,19

5 Negozi alimentari, con esclusione di quelli compresi nella Categoria 6 5,94

6
Negozi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, laboratori generi alimentari, serre per 

commercio, ortofloricoltura
10,39

7 Trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, mense e simili compresi i relativi dehors. 7,92

8
Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse pubbliche e private, 

magazzini gentileerali e di deposito, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e 

scoperti, aree adibite a disimpegno

2,96

9 Sedi e sezioni di partiti politici, enti ed associazioni senza scopo di lucro. 1,52

10
Scuole ed asili pubblici e privati, istituti di educazione in genere, aree scoperte 

costituenti area di servizio per attività di distribuzione carburante.
0,54

11 Locale adibito ad aree espositive 1,43

12
Esercizi commerciali per vendita generi alimentari con superficie  di vendita di almeno 

200 mq
9,22

13 Cassonetti sfalci 22,30

Area mercataleMercato  - alimentari 5,76

Mercato - non alimentari 3,66

TARI - ANNO 2014 - TARIFFE



All. del. CC n. 8 del 9/04/2014

Comune

Voci

A - Costi B - Ricavi
C - Costi al netto 

dei ricavi (A - B)

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade TOTALE CSL 74.712,00 0,00 74.712,00

CRT - Costi di raccolta e trasporto Indifferenziato TOTALE CRT 133.795,00 0,00 133.795,00

CTS - Costi di trattamento e smaltimento Indifferenziato TOTALE CTS 184.071,00 0,00 184.071,00

AC - altri costi TOTALE AC 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTALE CG IND - COSTI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI (CSL+CRT+CTS+AC) 402.578,00 0,00 402.578,00

CRD - Costi di raccolta e trasporto                                                                                                                                                    DIFFERENZIATATOTALE CRD 406.620,00 0,00 406.620,00

CTR - Costi di trattamento e riciclo�(al lordo dei contributi CONAI, che vanno indicati separatamente come voci di ricavo)TOTALE CTR 126.311,00 112.074,00 14.237,00

TOTALE CGD - COSTI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD+CTR) 532.931,00 112.074,00 420.857,00

TOTALE CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG IND + CGD) 935.509,00 112.074,00 823.435,00

costi generali di accertamento e contenzioso 28000 28.000,00

costi riscossione tariffa / tassa 25000 20.000,00

accantonamenti al fondo svalutazione crediti 50000 50.000,00

TOTALE CARC 103000 103.000,00

CGG - Costi gnenerali di gestione TOTALE CGG - COSTI GENERALI DI GESTIONE 157.534,00 0,00 157.534,00

CCD - Costi comuni diversi TOTALE CCD - COSTI COMUNI DIVERSI 26,04 0,00 26,04

TOTALE CC - COSTI COMUNI (CARC+CGG+CCD) 207.560,04 0,00 260.560,04

AMM ammortamenti 14.061,00 14.061,00

ACC accantonamenti 41.231,00 41.231,00

interessi mutuo 2420,51 2.420,51

R remunerazione del capitale/fondo di riserva 20.042,00 20.042,00

TOTALE CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 77.754,51 0,00 77.754,51

TOTALE GENERALE (CG+CC+CK) 1.220.823,55 112.074,00 1.161.749,55

Ck - Costi d'uso del capitale
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PIANO FINANZIARIO 2014 Caluso
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