
PROPOSTA: DELIBERA 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    29 del 29/11/2013 
 

Oggetto : 
TARES  –  TARSU ANNO 2013 – ARTICOLO 5, COMMA 4-QUATER DEL D.L. N.  102/2013,  

CONVERTITO  NELLA  LEGGE  124  DEL  28.10.2013 - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di  novembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala 

riunioni Resid. Don Eandi, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PAROLA Dr.Corrado, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti che, a decorrere dal 1° 

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’articolo 8, comma 1 del Decreto Legge 31.08.2013, che testualmente dispone: “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 6 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’articolo 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: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, 

comma 46, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, 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 articolo 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 D.L. n. 201 del 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011, nonché 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 solidi 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 Lagnasco non ha ad oggi approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti e servizi, il piano finanziario 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 D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e dall’articolo 5, comma 3, del D.L. 

31.08.2013, n. 102, pertanto avvalendosi della facoltà introdotta dall’articolo 5, comma 4-quater, del D.L. 

31.08.2013, N. 102, convertito dalla Legge n. 124 del 28.10.2013; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto a discarica 

autorizzata e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 20.02.1995, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 

del 31.01.2000; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012, con cui venivano determinate le 

tariffe del servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, per l’anno 2012; 

 

Ravvisata la necessità di determinare, per l’anno 2013, le tariffe da applicare per il servizio di Raccolta e 

smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) come di seguito indicato: 

 

Categoria 

Descrizione 

Tariffa in € al mq. 

Categoria 1 
Abitazioni 

0,897 

Categoria 2 
Abitazioni con unico occupante 

0,632 

Categoria 3 
Garage, Box Auto, Cantine e locali di sgombero 

0,448 

Categoria 4 
Ristoranti, Bar e Mense 

1,483 
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Categoria 5 

Negozi in genere 
1,219 

Categoria 6 

Studi medici e dentistici 
1,219 

Categoria 7 

Uffici, Banche e Studi Professionali 
0,448 

Categoria 8 

Teatri, Sale Riunioni, Scuole ed Asili 
0,540 

Categoria 9 

Laboratori e Botteghe Artigiane 
0,655 

Categoria 10 

Depositi e Magazzini Commerciali 
0,575 

 

Richiamati altresì: 

- Il vigente Statuto Comunale 

- Il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate 

- Il Secreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione; 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile, espressa dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed intergrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI PROVVEDERE, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46 del D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e dall’articolo 5, comma 3, del D.L. 

31.08.2013, n. 102, pertanto avvalendosi della facoltà introdotta dall’articolo 5, comma 4-quater, del D.L. 

31.08.2013, 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 nell’anno 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ovverossia 

per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani; 

 

DI DETERMINARE, per l’anno 2013, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, come di seguito indicato: 

 

Categoria 

Descrizione 

Tariffa in € al mq. 

Categoria 1 
Abitazioni 

0,897 

Categoria 2 
Abitazioni con unico occupante 

0,632 

Categoria 3 
Garage, Box Auto, Cantine e locali di sgombero 

0,448 

  

Categoria 4 

Ristoranti, Bar e Mense 
1,483 

Categoria 5 

Negozi in genere 
1,219 
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Categoria 6 

Studi medici e dentistici 
1,219 

Categoria 7 

Uffici, Banche e Studi Professionali 
0,448 

Categoria 8 

Teatri, Sale Riunioni, Scuole ed Asili 
0,540 

Categoria 9 

Laboratori e Botteghe Artigiane 
0,655 

Categoria 10 

Depositi e Magazzini Commerciali 
0,575 

 

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, nonché la predisposizione e 

l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento da parte del Comune; 

 

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’articolo 19 del D. Lgs. 504/1992; 

 

DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

 

SUCCESSIVAMENTE: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 
 

 


