COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 21.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: DEFINIZIONE TARIFFE TARES.
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il comma 23 dello articolo 14 del D.L. 201/11 convertito dalla legge 214/11 e successive
modificazioni che cosi dispone: “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”;
Richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale n 14 del 21.06.2013 con la quale e stato
approvato il regolamento comunale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
Richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale n 15 del 21.06.2013 con la quale è stato
approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dal quale risulta che il costo
complessivo del servizio di gestione urbani per l’anno 2013 da coprire con il gettito del tributo in
argomento ammonta a complessivi euro 126.612,00;
Dato atto che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte fissa
del tributo sono quantificabili in euro 46.402,00, mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile sono
quantificabili in euro 80.210,00;
Atteso che sulla base delle disposizioni regolamentari l’ammontare complessivo di euro 112.428,91 pari al
88,80 per cento e’ da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, mentre euro 14.183,09 pari al 11,20
per cento e addebitabile alle utenze non domestiche;
Atteso che per le utenze domestiche la tariffa annua e cosi determinata:
PARTE FISSA
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti o più
Non residenti

euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq

PARTE VARIABILE
1 componente
euro
2 componenti
euro
3 componenti
euro
4 componenti
euro
5 componenti
euro
6 componenti o più euro
Non residenti
euro

0,501394
0,584959
0,644649
0,692401
0,740152
0,775966
0,644649

59,99;
139,97;
179,96;
219,96;
289,94;
339,93;
107,98;

per le utenze non domestiche la tariffa complessiva euro / mq:
Categoria
1
2
3
4

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni

0,449375
0,703486
0,555545
0,379211
2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Casa di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
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
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale

1,171049
0,801673
0,879450
0,995456
0,511184
0,977267
1,336809
0,913977
1,019407
0,802043
0,958338
4,257664
3,201510
2,095231
2,296627
5,332748
1,442979
0,000000

Atteso che:
• Ai sensi del comma 24 dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011 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;
• Ai sensi del successivo comma 25 dell’art. 14 la misura tariffaria giornaliera è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non
superiore al 100 per cento e ritenuto di applicare la maggiorazione del 50%;
• Ai sensi del comma 14 dell’art. 14 del decreto legge n. 201/2011, resta ferma la disciplina del
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31;
• Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
• Ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del decreto legge n. 201/2011 alla tariffa determinata in base alle
disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro
quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con
deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a
0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato e
ritenuto di fissarla nella misura di 0,30 euro al mq di superficie imponibile;
• Ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del decreto legge n. 201/2011 e fatta salva l’applicazione del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Provincia di Pavia ha fissato tale
percentuale nella misura del 5 per cento;
Tutto ciò premesso;
ACQUISITI i previsti pareri espressi ai sensi di legge;
CON VOTI favorevoli n. 8 su n. 10 presenti ed 8 votanti, astenuti 2 (Fusar Imperatore e Premoli);
DELIBERA

1. di approvare le tariffe del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili per l’anno 2013, come segue:
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PARTE FISSA
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti o più
Non residenti

euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq
euro al mq

PARTE VARIABILE
1 componente
euro
2 componenti
euro
3 componenti
euro
4 componenti
euro
5 componenti
euro
6 componenti o più euro
Non residenti
euro

0,501394
0,584959
0,644649
0,692401
0,740152
0,775966
0,644649

59,99;
139,97;
179,96;
219,96;
289,94;
339,93;
107,98;

UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffa complessiva al mq:
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Casa di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
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
Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale

0,449375
0,703486
0,555545
0,379211
1,171049
0,801673
0,879450
0,995456
0,511184
0,977267
1,336809
0,913977
1,019407
0,802043
0,958338
4,257664
3,201510
2,095231
2,296627
5,332748
1,442979
0,000000

2. di stabilire la maggiorazione prevista dalla norma in esame nella misura di € 0,30 al mq;
3. di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del cinque per
cento.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

4
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.06.2013 al 14.07.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __29.06.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 09.07.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, __09.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.06.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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