COMUNE DI OSTANA
Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23

OGGETTO: T.A.R.I. – Tributo Servizi Rifiuti – Approvazione tariffe e scadenze – Anno 2015.

L’anno Duemilaquindici il giorno Diciassette del mese di Agosto, alle ore 18,30, nella solita
sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati
i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, i
Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LOMBARDO Giacomo - Sindaco
VAIRA Lucio
REINERI Aldo
GIULIANO Valter
BOVERO Maurizio
CHIRI Giovanni
LOMBARDO Michele
ALBERTI Enrica
RIBA Lido
AIME Alma
ABRATE Dario

Risultano assenti i Sigg.ri: Bovero Maurizio e Lombardo Michele.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RABINO, in sostituzione del
Segretario titolare Dott.ssa Griotto Laura in congedo ordinario, il Signor Giacomo LOMBARDO,
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 Dicembre 2013,
n. 147) nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito a decorrere dal I° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre
distinti prelievi:
- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali (commi dal 639 al 640);
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali (commi di dettaglio dal 669 al
682);
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (commi di dettaglio dal 641 al 668);
Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668
dell’art.1 della Legge 27 Dicembre 2013, n.147;
Rilevato che, con separato atto consiliare, delibera n. 14, assunto in data 14.08.2014, è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), mentre, con il
presente atto, è necessario provvedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2015 della tassa sulla
gestione dei rifiuti TARI, secondo quanto disposto dai commi sopra citati dell’art. 1 della Legge 27
Dicembre 2013, n. 147;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651, dell’art. 1, della Legge 27
Dicembre 2013, n. 147, 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 (c.d. Metodo normalizzato);
Richiamati i commi 651 e 652, dell’art. 1, della Legge di stabilità n. 147/2013, che lasciano
ai Comuni la facoltà di scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi
D.P.R. 24.04.1999, n. 158 (comma 651) o, in alternativa, commisurare la tariffa alle quantità e
qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte (comma 652) che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.Lgs.vo n. 507/1993 che
disciplinava la TARSU, pur assicurando nel complesso la copertura integrale del costo di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652
dell’art. 1 della Legge n. 147/2014, mantenendo le stesse categorie previste con il regime di
prelievo TARSU, come da seguente prospetto, dando atto che per ciascuna di esse sono stati
individuati i coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti:
CATEGORIE
CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA C
CATEGORIA D
CATEGORIA E
CATEGORIA F

OGGETTO
Musei, biblioteche, scuole private,
deposti di macchine, ecc…
Attività commerciali all’ingrosso, mostre,
autosaloni, campeggi
Abitazioni private
Attività terziarie, circoli sportivi
Attività di produzione artigianale o industriale,
attività artigianali di servizi
Attività ricettivo alberghiera, case per ferie,
pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, commercio

IMPORTO EURO/Mq
0,77
1,17
1,21
1,17
0,85
1,21

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22, in data odierna, di approvazione del
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 per la copertura dei
costi;
Evidenziato che nella determinazione delle tariffe TARI per la copertura dei costi di
gestione del servizio rifiuti 2014 era stato applicato, per prudenza, all’importo del piano finanziario
un modesto adeguamento (10%), assicurando una copertura del cento per cento del servizio;
Considerato che resta ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata
dalla Provincia di Cuneo, come indicato nel comma 666, dell’art. 1, della Legge n. 147 del
27.12.2013;
Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2015, le tariffe e le riduzioni già previste per
l’anno 2014;
Considerato pertanto di applicare, anche per il 2015, una riduzione tariffaria su tutte le
categorie, per il concentrico della sola Borgata Raso, pari al 20%, tenuto conto del fatto che nel
corso della stagione invernale tale località non è sempre accessibile e di conseguenza il servizio di
raccolta rifiuti non viene effettuato, nonché la riduzione del 60% per le case parse poste ad una
distanza superiore ai 500 mt. dal più vicino contenitore per la raccolta;
Rilevato che il costo complessivo del servizio per l’anno 2015 è pari ad €. 33.208,00;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati
successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;
Atteso che con Decreto Ministero dell’Interno datato 24.12.2014 (pubblicato sulla G.U.
n.301 del 31.12.2014), è stato differito al 31 marzo 2015 e che con successivo Decreto del
Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (pubblicato su G.U. 21/3/2015, n. 67) al 31 maggio 2015, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL
approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e richiamato infine il Decreto Ministero dell’Interno datato
13.05.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015), con il quale si prevedeva l’ulteriore
differimento dei termini al 30.07.2015;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario Comunale
ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/200 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/200 e ss.mm.ii.;

Con voti resi in forma palese con il seguente esito acclarato e proclamato dal Sindaco
Presidente:
Voti favorevoli n. 09 – Astenuti 0 – Contrari 0;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2) Di confermare per l’anno 2015 le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta –
smaltimento rifiuti (TARI) già stabilite per l’anno 2014, avvalendosi della facoltà di cui ai commi
651 e 652, dell’art. 1, della Legge di stabilità n. 147/2014, come segue:
CATEGORIE

OGGETTO

IMPORTO
EURO/MQ

CATEGORIA A

Musei, biblioteche, scuole private,
deposti di macchine, ecc…
Attività commerciali all’ingrosso, mostre,
autosaloni, campeggi
Abitazioni private
Attività terziarie, circoli sportivi
Attività di produzione artigianale o industriale,
attività artigianali di servizi
Attività ricettivo alberghiera, case per ferie, pubblici
esercizi, ristoranti, trattorie, commercio

0,77

CATEGORIA B
CATEGORIA C
CATEGORIA D
CATEGORIA E
CATEGORIA F

1,17
1,21
1,17
0,85
1,21

3) Di confermare l’applicazione, anche per l’anno 2015, di una riduzione tariffaria, su tutte le
categorie, per il concentrico della sola Borgata Raso, pari al 20%, tenuto conto che la medesima,
soprattutto nel periodo invernale, non è raggiungibile con i mezzi di trasporto e pertanto il servizio
non può venire sempre garantito, nonché una riduzione tariffaria pari al 60% per le case parse poste
ad una distanza superiore ai 500 mt. dal più vicino contenitore per la raccolta.
4) Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: I^ rata entro il
20 Novembre 2015 e II^ rata entro il 25 Febbraio 2016.
5) Di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs.vo
n.504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo.
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al vigente Regolamento IUC.
7) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito.
8) Di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del
D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere,
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di Legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (RABINO Dott.ssa Roberta)

IL SINDACO
F.to: (Giacomo LOMBARDO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Web dell’Ente oggi
03.11.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18.11.2015, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
Ostana, lì 03.11.2015
IL MESSO COMUNALE
F.to: (MAURINO Antonella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo
quanto stabilito dall’art. 126, primo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, è divenuta esecutiva
in data 13 Novembre 2015
X Ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione;
X Ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
Ostana, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(GRIOTTO Dott.ssa Laura)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Ostana, lì 03.11.2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (MAURINO Antonella)

