
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 14 comma l del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal l gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato 
Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi 
Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); 
 

CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la 
maggiorazione per i servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in 
base a tariffa; 

 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 

riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze 
con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999; 

 
VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto 

previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità 
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei 
costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 

l'applicazione del nuovo tributo con decorrenza  l gennaio 2013; 
 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i 
costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;  

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 

267; 
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DELIBERA 

 
di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Villa di Tirano, a 

partire dal l gennaio 2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES); 
 
 
Successivamente; 
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D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 267 del 2000. 


