COMUNE DI JACURSO

PROVINCIA DI CATANZARO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Nr. 19 del 31/07/2013
OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione tariffe.
_______________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno Trentuno del mese di Luglio alle ore 16,11, ed a seguire, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
ordinaria, ed in prima convocazione. Risultano presenti ed assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i
seguenti Consiglieri:
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De Vito Caterina

2)

Mascaro Gianluca

x

8)

Ciliberto Antonio

x

3)

Vonella Salvatore

x

9)

Serratore Ferdinando

x

4)

Trino Antonio

x

10)

Dattilo Mattia

x

5)
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ASSENTI n. 03

Assegnati n. 10
In carica n. 10
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Ivan Mascaro. L’Arch. Gianfranco De Vito , in qualità di Presidente,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in
seduta pubblica sull’argomento in oggetto indicato. Si prende atto preliminarmente che sulla relativa proposta di
deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 comma 1^ del D.Leg.vo nr. 267 del 18.08.2000 e succ.
modif. ed integ..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Jacurso, lì 24/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Antonio Soverati
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Jacurso, lì 24/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Antonio Soverati
FIRMA PER ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Jacurso, lì_______________

__________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19/2013
Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2013, resa immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2013, anch’essa resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Economico-Finanziario per l’anno 2013;
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze
domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per
una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, evidenziata nell’allegato 2;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i Comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 21 del vigente
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica una
maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni,
modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e
della zona ove è ubicato;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30/09/2013, come,
in ultimo, prorogato dalla legge di conversione 06/06/2013 n. 64;
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico-Finanziario
come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11,
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore
al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
Visti:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente Regolamento Comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
- Prende la parola il Sindaco Gianfranco De Vito il quale illustra a questo Consesso la presente proposta
di deliberazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267,
nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione dei Conti dell’Ente in data
26/07/2013 (prot. del Comune 29/07/2013 n. 2164 – agli atti ), espresso ai sensi dell’art. 239,
comma 1° - lett. b) del citato D.L. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del citato D.L. n.
174/2012, convertito, con modificazioni, nella richiamata legge n. 213/2012;
Visto l’art.42, comma 2° del citato D. Lgs n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con sei voti favorevoli ed uno astenuto (il Consigliere G. Mascaro) espressi in forma palese;

DELIBERA
Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Determinare, per l’anno 2013, le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
A) Utenze domestiche:
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Quota fissa (€/mq/anno)
0,137267
0,161060
0,183022
0,197664
0,203155
0,201325

Quota variabile (€/anno)
17,55
40,96
52,66
64,36
84,84
99,47

B) Utenze non domestiche:
COMUNI FINO a 5.000 abitanti
Quota fissa Quota
(€ mq/anno) variabile
(€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole. Associazioni, luoghi di culto
0,031654
0,121344
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,045046
0,173349
Stabilimenti balneari
0,045655
0,177083
Esposizioni, autosaloni
0,031654
0,121344
Alberghi con ristorante
0,094354
0,363767
Alberghi senza ristorante
0,060265
0,232021
Case di cura e riposo
0,073048
0,281092
Uffici, agenzie, studi professionali
0,063917
0,246956
Banche ed istituti di credito
0,038350
0,146947
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 0,070613
0,272292
Categorie di attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
Discoteche, night club

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0,092528
0,064526

0,355766
0,249089

0,088266
0,052351
0,057830
0,337239
0,266626
0,170446

0,340031
0,200818
0,222420
1,299852
1,026761
0,658194

0,183838
0,341500
0,106528

0,708065
1,316787
0,411504

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 30 %.;
-

-

Dare atto, altresì, che, sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgvo 30 dicembre 1992 n.504, all’aliquota
deliberata dalla Provincia;
Con sei voti favorevoli ed uno astenuto (il Consigliere G. Mascaro) espressi con separata
votazione ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Arch. Gianfranco De Vito

F.to Dott. Ivan Mascaro

Periodo di pubblicazione

Responsabile dell’Albo on line

Dal 01/08/2013 al 16/08/2013

(per le deliberazioni G.M. e C.C.)
F.to Dott. Ivan Mascaro
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