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Comune di Casapinta 
PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 21 
 

OGGETTO: 

Approvazione del piano finanziario 2013 relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e approvazione delle tariffe del tributo sui 
rifiuti e servizi (Tares) di cui all'art. 14 D.L. n. 201/2011           

 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di agosto alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FANGAZIO Mauro - Presidente Sì 

2. TROMBINI Michela - Assessore Sì 

3. BASSETTI Monica - Assessore No 

4. SPAUDO Idilio - Assessore Sì 

5. MEDEA Gabriele - Consigliere Sì 

6. BROVETTO Giancarlo - Consigliere No 

7. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere Sì 

8. ZAGO Marco - Consigliere Sì 

9. AGAZZONE Loretta - Consigliere Sì 

10. MANFRINATO Roberta - Consigliere No 

11. FURNO M. Paolo - Consigliere Sì 

12. BENZIO Alessandra - Consigliere No 

13. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in 
oggetto. 



OGGETTO: Approvazione del piano finanziario 2013 relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti e servizi (Tares) di cui 

all'art. 14 D.L. n. 201/2011           
 

 

 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                Danilo Cavasin 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visti: 

− l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

−  la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con cui è 

stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precedentemente fissato al 30 

giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22.08.2013 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel 

territorio di questo Comune; 

 
Visto 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; 

 
Preso atto 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 approvano il Piano Finanziario 

(preventivo) 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; 

 
Dato atto che non essendo stata identificata l’autorità competente preposta all’approvazione 

del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti 

del legislatore, indica nel Consiglio comunale l’organo preposto;  

 
Preso atto che dal prospetto economico-finanziario riassuntivo del piano finanziario 

preventivo per l’anno 2013 si rileva un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

56.665,00= che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata secondo il 

metodo normalizzato TIA ex DPR 158/1999; 

 



Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il prospetto economico del Piano 

Finanziario, in attuazione dell’art. 14 comma 23 del D.L. 201/2001, dell’art. 8 del D.P.R. n. 

158/1999 e dell’art. 13 del Regolamento comunale del Tares (all.1); 

 
Visto altresì che: 

- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si 

applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 

dei comuni; - - 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; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la 

tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo, maggiorata 

del 100%; 

 
Visto che l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 

Finanziario (all. 1) è 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; 

 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. = espressi per alzata di mano dagli aventi 

diritto; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2) di approvare il prospetto economico finanziario dei costi della gestione del servizio dei 

rifiuti urbani per l’anno 2013, dal quale risulta un costo complessivo pari a € 56.665,00=, che 

viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 

3) di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi come da prospetto allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato 2); 

 

4) di approvare la maggiorazione per i servizi indivisibili per ogni tipologia di utenza pari a € 

0,30/mq; 

 

5) di prendere 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.  

 

Successivamente il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere; 

 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari n. =, astenuti n. = espressi per alzata di mano dagli aventi 

diritto; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : FANGAZIO Mauro 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino 

___________________________________ 
 

 
N° 98 Reg. Pubblicazioni 
 
 
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 26-ago-2013. 
 
 
Addì, 26-ago-2013 IL MESSO COMUNALE 

F.to(Cavasin Danilo) 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Addì, 26-ago-2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Maria Antonietta D'Agostino 
 
 
 


