COPIA

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 13/12/2018
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019
L’anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 20:45 , nella solita sala delle
adunanze consiliari, 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.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pr.

BERETTA Gian Paolo
AGRICOLA Luisa
AMBROSIO Erik
BERNARDI Giuseppe
BODINO Anna
BONA Marco
FANTINO MAURO
GIORDANO Piermario
GOLETTO Paolo
IMBERTI Clelia
MACCARIO Ilda
AGOSTO Silvana
MONACO Alessandro
PAPALIA Francesco
PEPINO Fabio
ROBBIONE Roberta
TRONCI Giorgia

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

15

2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig. ROSSARO
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

Il CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014 e s.m.i. è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la IUC nel territorio di questo Comune;
Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
- ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013, art.1 comma 651, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni
approvano 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;
- con precedente deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019;
- ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere
e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica.
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI,
per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A), determinate sulla base del Piano
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto della
Legge n. 147 del 27/12/2013
Dato atto che:
a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati
fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n.
158/1999 (vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in ) come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche sia per la parte
generale che per la parte del servizio relativo all’area mercatale;
c) Ai sensi dell’art. 4 c.2 D.P.R. n. 158/1999, che prevede di articolare la tariffa in utenze
domestiche e utenze non domestiche i costi sono stati imputati come segue:
COSTI FISSI: suddivisi con riferimento alle superfici occupate dalle utenze domestiche e da quelle
non domestiche

COSTI VARIABILI: suddivisi con riferimento alla potenzialità di produzione di rifiuti. Le quantità
di rifiuto prodotte sono state determinate partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto
attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici
relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). Per differenza
rispetto al totale derivato dal MUD è stata determinata la quantità di rifiuti prodotto dalle utenze
domestiche.
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del
06/07/2015 nelle quali si stabiliva che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde
sarà coperto integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio che ne facciano richiesta;
Considerato inoltre che:
ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe del tributo 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.
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «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 1º 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».
Richiamato inoltre l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2012, il quale dispone che: “A
decorrere dall’anno d’imposta 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
previsti dal primo periodo 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. (Omissis…….)”.
RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la
determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2018.
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente».
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTI:
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 e le integrazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28 2
2014 denominato Salva Roma;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2013. n. 35 (G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013);
- il Regolamento comunale che istituisce e disciplina il la IUC al Titolo III “disciplina della TARI”;
- lo Statuto comunale.

In esito alla illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell’Assessore al Bilancio
ed ai Tributi, nonché alla discussione generale e complessiva su tutte le proposte di deliberazione
dal n. 1 al n. 8 nell’ordine del giorno che sarà oggetto di apposita trascrizione da allegarsi
all’originale della precedente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Udita la dichiarazione di astensione da parte del Capogruppo Borgo3.0 Consigliere Maccario Ilda,
Con votazione resa per alzata di mano e con n. 10 voti favorevoli, 0 contrari e 5 Consiglieri
astenuti (Agosto Silvana, Bona Marco, Giordano Piermario, Maccario Ilda e Tronci Giorgia),
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di approvare per l’ anno 2019 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI, per le utenze
domestiche e non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano
Finanziario (Allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, con il relativo Allegato B
formante parte integrante e sostanziale del presente atto contenenti gli elementi di calcolo
necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza
relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019.
3. Di determinare per l’anno 2019 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti nella misura
risultante dall’allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe.
4. Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia che deve essere
riscosso unitamente al tributo TARI.
5. Di dare atto che il costo relativo al servizio di raccolta differenziata del verde sarà coperto
integralmente dai soggetti beneficiari di tale servizio come stabilito con le deliberazioni
della Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2015 e n. 134 del 06/07/2015.
6. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero 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.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet
istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
8. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267, del 18
agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BERETTA Gian Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSSARO dr. Piero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 21 dicembre 2018

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
IL DIPENDENTE DELEGATO
__________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 13 dicembre 2018

Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo
(art. 134 del TUEL 18/08/2000).
__________________________________________________________________

Borgo San Dalmazzo, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

ROSSARO dr. Piero

Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000)

Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000)

Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il 21 dicembre 2018 Elenco. N. 6

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgo San Dalmazzo, lì 20 dicembre 2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________

