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Comune di Sessame 
Provincia di Asti 

 

                                                                                DELIBERAZIONE N. 18 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica  

_______________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE T.A.R.E.S. ANNO 

2013          

_______________________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilatredici, addì  otto  del mese di luglio  alle ore 20,00  nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

  Presente - Assente 

1) BERCHIO CARLO - SINDACO Si     No 

2) TARDITO BARTOLOMEO Si     No 

3) MALFATTO MARCO Si     No 

4) CARENA MAURO Si     No 

5) CIRIO PASQUALE Si     No 

6) CANTARELLA FRANCESCA Si     No 

7) GATTI FABIO Si     No 

8) LEVO MARIA LUIGINA Si     No 

9) UGO DANIELE No     Si 

10) MOLLEA MARCO No     Si 

11) FERRARIS MARCO Si     No 

12) NERVI PAOLA IRMA Si     No 

13) ODORIZZI LUCIANO Si     No 

 Totale presenti  11 

 Totale assenti   2 
 

 

Partecipa all’adunanza il Sig. CASAGRANDE DR. ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor 

Sindaco BERCHIO CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

    

    

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il 

quale viene, tra l’altro, stabilito che : 

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio 
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni. 
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
del tributo, concernente tra l’altro: 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
- comma 23. 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, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di 
applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è 
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare. 
- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 
29, alla scadenza delle prime tre rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 
mese di giugno di ciascun anno. 
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

DATO atto che nel Comune di Bubbio il servizio viene gestito direttamente; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n 8  in data 01/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con 

cui venivano determinate le rate del versamento TARES anno 2013 e precisamente: 

31 agosto 2013 e 31 ottobre (il 100% dell'importo TARSU pagato anno 2012) 



 

 

30 novembre 2013 (saldo TARES) 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato A ; 

 

ATTESO che la copertura del servizio dovrà essere al 100%; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal  

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e 

dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio tributi in ordine alla 

regolarità tecnico amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000; 

 

VISO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

  

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato piano finanziario (allegato a) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2013 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di approvare delle tariffe T.A.R.E.S. 2013 (allegato b) come da allegato che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4) di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di TARES per l'integrale copertura dei costi del servizio; 

 

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

 

6) 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; 

 

7) di dare atto che sulle tariffe verrà operata la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro 

quadrato che è riservata allo Stato. 

 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
       IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
      BERCHIO CARLO            CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
____________________     _________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124. comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267) 
 

 
la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 10.07.2013     Nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n 69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 10.07.2013 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
        _________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134. D.L. 18.08.2000, n.267) 

 

� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 

� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.L. 18.08.2000, n.267. 

 
Lì, ______________ 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              CASAGRANDE DR. ALESSANDRO 
 
 

 

�  Visto di regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, 
convertito in legge n 213 del 07/12/2012 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

 

�  Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 151 – 4° c. del 
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 

�  Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 
convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli 
impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

----------------------------------------------- 

 


