
 

 

 

 

COMUNE DI DIANO D’ALBA  
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    29 del 20/09/2013 
 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE S UI RIFIUTI E 
SERVIZI (TARES) -ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  venti del mese di  settembre, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA  di  PRIMA CONVOCAZIONE , il 
Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    DROCCO Domenico  Presidente   X  

    CIRAVEGNA Giuseppe  Sindaco   X  

    BODDA Emilia Giuseppina  Consigliere   X  

    BATTAGLINO Andrea  Consigliere   X  

    PITTATORE Roberto  Consigliere   X  

    AGNELLO Luciana  Consigliere   X  

    MAZZEO Salvatore  Consigliere   X  

    CASTELLA Francesco  Consigliere   X  

    BOLLA Marco  Consigliere    X 

    CARDINALE Claudio  Consigliere   X  

    DESTEFANIS Fabrizio  Consigliere   X  

    Totale  10   1 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Esterni: AIMASSO Giuseppina - CHIARLE Giuseppe - SETTIMO 
Giuseppe -  
 Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott.ssa Silvia BOLMIDA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DROCCO Domenico  nella sua qualità di Presidente 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 20/9 /2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione Tariffe relative al Tributo C omunale sui Rifiuti e Servizi 
(TARES) – Anno 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Premesso che  si è utilizzato il programma fornito da SISCOM software house 
tenuto conto della complessa procedura di calcolo che soggiace alla determinazione di tali 
tariffe; 
 
 Che con propria  deliberazione n.18 del 31/5/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES; 
 
 Che 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; 
 
 Che l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvino 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; 
 
 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/4/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, per l' anno 2013; 
 
 Che 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; 
 
 Che 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 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 del 50%; 
 
 Che ai sensi dell' art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
modificato dal D.L. n.35/2013 del Presidente della Repubblica alla tariffa si applica una 



 

 

maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni; 
 
 Che è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come 
sopra approvato e redatto sulla base 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 pari al valore minimo proposto 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2013, n.35; 
- il vigente regolamento comunale  che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi; 
- il Piano Finanziario per l’anno 2013; 
 
DATO ATTO che  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
ss.mm.ii.,  sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 
 

■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a 
firma del competente Responsabile del Servizio; 

 
■ alla  regolarità contabile a firma  del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 
 Con  voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3  (Sigg.ri  CASTELLA Francesco -  CARDINALE 
Claudio - DESTEFANIS Fabrizio), espressi nelle forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l'anno 2013 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
come dettagliatamente specificato nei prospetti allegati alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
2) di dare atto 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' articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota 
deliberata dalla provincia. 
 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARES” , 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. 
 



 

 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile a seguito di votazione, per alzata di mano, con voti favorevoli 7, astenuti 3     
(Sigg.ri  CASTELLA Francesco -  CARDINALE Claudio - DESTEFANIS Fabrizio). 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DROCCO Domenico 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott.ssa Silvia BOLMIDA 

 
  
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Diano d'Alba, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 
 
 

  
 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art.124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000, n.267) 

 
 Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  5/10/2013  

al  20/10/2013 

 
Dalla Residenza Comunale, li 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 

 
 
  

 

ESECUTIVITA' 
 

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 20/09/2013 
 
� per scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000) 
 

� in quanto dichiarato immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000) 
 
 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( dott.ssa Silvia BOLMIDA) 
 
 
  
 


