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COMUNE DI MATTIE
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

34

OGGETTO :
APPROVAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2013
L’anno duemilatredici, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 20 e minuti 30, presso LA SALA
CONSILIARE , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è
riunito in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CATALANO PAOLO
VERNETTO FRANCESCA
GILLO MARCO
ATZEI ANTONELLO
MORIONDO GABRIELE
BARINI
PIERLUIGI
GULLI MASSIMO
FAVRO
DANILA
ALBERTO EFREM
RIVETTI MARCO
BELLANDO MAURIZIO
ALLEMANO GIOVANNI
SACCO PIERFRANCESCO

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Pr.
P
P

As.

G
P
P
P
P
P
P
P
G

Totale

P
P
11

2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO D.ssa Barbara il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CATALANO PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 27/11/2013
Approvazione Tariffe TARSU anno 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 14 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
s.m.i., istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 01 gennaio 2013 ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni(TARSU) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno
2012;
VISTO l’art. 8 comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che testualmente dispone:
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all’articolo 151
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, già differito al 30 settembre 2013, dall’articolo 10 comma 4 quater, lettera b) numero 1) del decreto
legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 06 giugno 2013 n. 64, è ulteriormente
differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in
dissesto.
VISTO l’art. 5, comma 4 quater, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28
ottobre 2013 n. 124 che testualmente dispone:
4 quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dal comma 3 del presente articolo per l’anno 2013
il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per
l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti
comunque, salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14,comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, nonche’ la predisposizione e l’invio ai contribuenti del
relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare per l’anno 2013, la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi
eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della
tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
DATO ATTO che il Comune di Mattie non ha ad oggi approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e servizi e le conseguenti tariffe;
PRECISATO che è intenzione dell’Ente applicare, anche per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46 del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dall’articolo 5, comma 3 del decreto legge 31
agosto 2013 n. 102, pertanto avvalendosi della facoltà introdotta dall’articolo 5., comma 4 quater, del decreto legge 31
agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge n. 124 del 28/10/2013;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato
con deliberazione n. 6 del 26/02/2000 e successivamente modificato con deliberazioni del CC 22 del 29/06/2000, n. 1
del 26/02/2001, n. 7 del 22/04/2010 e n. 7 del 29/03/2011;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/04/2012 con cui venivano determinate le tariffe
della Tassa per la Raccolta dei Rifiuti Trasporto e smaltimento Rifiuti urbani per l’anno 2012;
RAVVISATA la necessità di determinare pe l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU),adeguandole alla copertura del Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13
del24/07/2013, come di seguito indicato:
CATEGORIA TIPOLOGIA
1
Utenza familiare e pertinenze
Prima abitazione ,Alberghi/Affittacamere
2

3

TARIFFA/MQ.
€ 1,6800

Utenza e pertinenze per
Seconda abitazione

€ 1,4280

Ambulanti non alimentari
Sale da ballo, Discoteche
Palestre ginnico sportive,Campeggi

€ 1,5012

4

Locali ed aree adibite al culto
Autorimesse e garage- Istituti di riposo
Scuola elementare e materna
Uffici pubblici e privati

€ 0,7996

Drogherie, Alimentari generici
(inclusi ambulanti) Macellerie,
Panetterie, Pasticcerie

€ 3,4866

Edicole, Tabacchi, Cartolerie
Farmacie, Erboristerie, Ortopedie
Mercerie, Abbigliamento generico
Parrucchieri donna, estetiste
Parrucchieri uomo, Barbieri,
Profumerie e Bigiotterie , Calzature

€ 1,4832

Autosaloni, locali espositivi e simili
Locali di pertinenza dell’industria dei
Laboratori artigianali (mense,uffici,servizi, ecc..)

€ 2,0898

Pensioni, Locande,
Bar, Tavola fredda,
Pizzeria, Pub, Birrerie, Ristoranti e Trattorie

€ 3,5857

9

Agriturismo

€ 1,2600

10

Possesso di abitazione disabitate
Prive di acqua, luce e arredi
Potenziali usufruitori del servizio

€ 0,6000

5

6

7

8

Riduzioni
Alla categoria 1 Utenza familiare e pertinenze - abitazione principale
stabilita in € 1,6800 al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:
Nucleo famigliare composto da quattro persone nessuna riduzione (€ 1,6800 al mq.).
Nucleo famigliare composto da tre persone riduzione del 10,71%
(€ 1,5001al mq.)
Nucleo famigliare composto da due persone riduzione del 21,42% (€ 1,3201al mq.)
Nucleo famigliare composto da una persona riduzione del 32,14% (€ 1,1400 al mq.)

Alla categoria 2 Utenza familiare e pertinenze - seconde abitazioni
stabilita in € 1,4280 al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:
Nucleo famigliare composto da quattro persone nessuna riduzione
Nucleo famigliare composto da tre persone riduzione del 10,71%
Nucleo famigliare composto da due persone riduzione del 21,42%
Nucleo famigliare composto da una persona riduzione del 32,14%

(€1,4280 al mq.)
(€ 1,2751 al mq.)
(€ 1,1221 al mq.)
(€ 0,9690 al mq.)

RICHIAMATI altresi’:
- Il vigente Statuto comunale;
- Il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
del primo comma dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 da parte del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile e che il
Segretario Comunale ha espresso il parere di regolare conformità dell’atto ai sensi del secondo comma dell’art. 97 del
D.Lgs 267/00;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano che da il seguente risultato:
Consiglieri Presenti n.11
Votanti n. 8
Astenuti n.3(Minoranza)
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari ==

DELIBERA
1)

DI PROVVEDERE in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto legge 06 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dall’art. 5, comma 3, del decreto
legge 31 agosto 2013 n. 102, pertanto avvalendosi della facoltà introdotta dall’art. 5 comma 4 quater, del decreto
legge 31 agosto 2013 n. 102, meglio enucleato in premessa, alla determinazione dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e delle relative tariffe, sulla base dei criteri previsti
e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno , ovverosia la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) DI DETERMINARE per l’anno 2013 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti come di seguito indicato,
adeguandole al PIANO FINANZIARIO approvato dal Consiglio Comunale n. 13 del 24/07/2013:

CATEGORIA
1

TIPOLOGIA

TARIFFA/MQ.

Utenza familiare e pertinenze
Prima abitazione , Alberghi /Affittacamere

€ 1,6800

Utenza e pertinenze per
Seconda abitazione

€ 1,4280

Ambulanti non alimentari
Sale da ballo, Discoteche
Palestre ginnico sportive,Campeggi

€ 1,5012

Locali ed aree adibite al culto
Autorimesse e garage- Istituti di riposo
Scuola elementare e materna
Uffici pubblici e privati

€ 0,7996

Drogherie, Alimentari generici
(inclusi ambulanti) Macellerie,
Panetterie, Pasticcerie

€ 3,4866

Edicole, Tabacchi, Cartolerie
Farmacie, Erboristerie, Ortopedie
Mercerie, Abbigliamento generico
Parrucchieri donna, estetiste
Parrucchieri uomo, Barbieri,
Profumerie e Bigiotterie ,Calzature

€ 1,4832

Autosaloni, locali espositivi e simili
Locali di pertinenza dell’industria dei
Laboratori artigianali (mense,uffici,servizi, ecc..)

€ 2,0898

Pensioni, Locande,
Bar, Tavola fredda,
Pizzeria, Pub, Birrerie, Ristoranti e Trattorie

€ 3,5857

9

Agriturismo

€ 1,2600

10

Possesso di abitazione disabitate
Prive di acqua, luce e arredi
Potenziali usufruitori del servizio

€ 0,6000

2

3

4

5

6

7

8

Riduzioni
Alla categoria 1 Utenza familiare e pertinenze - abitazione principale
stabilita in € 1,6800 al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:
Nucleo famigliare composto da quattro persone nessuna riduzione
Nucleo famigliare composto da tre persone riduzione del 10,71%
Nucleo famigliare composto da due persone riduzione del 21,42%
Nucleo famigliare composto da una persona riduzione del 32,14%

(€ 1,6800 al mq.).
(€ 1,5001al mq.)
(€ 1,3201al mq.)
(€ 1,1400 al mq.)

Alla categoria 2 Utenza familiare e pertinenze - seconde abitazioni
stabilita in € 1,4280 al mq. vengono applicate le seguenti riduzioni:
Nucleo famigliare composto da quattro persone nessuna riduzione
(€ 1,4280 al mq.)
Nucleo famigliare composto da tre persone riduzione del 10,71% (€ 1,2751 al mq.)
Nucleo famigliare composto da due persone riduzione del 21,42% (€ 1,1221 al mq.)
Nucleo famigliare composto da una persona riduzione del 32,14% (€ 0,9690 al mq.)
3) DI PRECISARE che sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche’ la predisposizione e l’invio
ai contribuenti del relativo modello di pagamento da parte del Comune;
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’art. 19 del D.Lgs 504/1992;
5) DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00
del 18/08/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:
Consiglieri Presenti n. 11
Votanti n. 8
Astenuti n. 3 (minoranza)
Voti favorevoli
n. 8
Voti contrari = =

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CATALANO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO D.ssa Barbara

==========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con
decorrenza dal ___________________________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita
sul sito web www.comune.mattie.to.it all’albo pretorio on line.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPO D.ssa Barbara

==========================================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Mattie, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( CAPO D.ssa Barbara)
=====================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale
18.10.2001 n. 3
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO D.ssa Barbara

==========================================================================
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ___________________ al
____________________, senza reclami.
N. registro pubblicazioni ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPO D.ssa Barbara

