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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE DEL
PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2013.

L’anno DUEMILATREDICI

il giorno

DICIANNOVE

del mese di

NOVEMBRE

alle ore

19.30 nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA, seduta
pubblica di prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere

DE MARCO Fabrizio
MOTTOLA Aniello
CECCHIN Luigi
CETTOLO Doretta
SILVESTRI Maurizio
SANDRIN Elisa

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Cognome e Nome del Consigliere

FORNASA Arianna
DE MARCO Cristian
MARTIN Sauro
TOFFOLO Susanna
MARANGON Valter
MILOCCO Mauro

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott. Sergio Sciapeconi.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE MARCO
Fabrizio nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del
giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE
DEL PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2013.
OGGETTO:

La sottoscritta Loredana Tessaro , in qualità di Responsabile del Servizio , in conformità a quanto disposto dall’art. 49
del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 19.11.2013
f.to Loredana Tessaro

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 19.11.2013
f.to Loredana Tessaro

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i., ha istituito a decorrere
dall’1.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
- a decorrere dall’1.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani quindi, per il Comune di San Vito al Torre viene soppressa la Tassa rifiuti solidi urbani
(TARSU) di cui agli art. 58 e segg. del D.Lgs. n.507/1993;
- l’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge
il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa
vigente;
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARES dall’art. 14 comma 9 del D.L. n.
201/2011;
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il metodo normalizzato;
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2013 redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.Lgs.
n. 201/2011 dall’Ente gestore (NET spa) ed allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti
dal D.P.R. n. 158/1999;
Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2013 che prevede per il
Comune di San Vito al Torre un costo complessivo del servizio, da coprire con i proventi del tributo,
pari a €. 143.586,05.=;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo
267/2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;
UDITI gli interventi:
Il Sindaco illustra l’argomento.
VISTO il Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI - Favorevoli N.7 – Astenuti Nessuno– Contrari Nessuno - su N.7 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Finanziario anno 2013 del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) completo di relazione, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA

DI DICHIARARE, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 11.12.2003 n. 21, così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17,
stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
F.TO FABRIZIO DE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SERGIO SCIAPECONI

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 25.11.2013 , e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 10.12.2013
San Vito al Torre, 19.11.2013
LA RESPONSABILE
F.TO Russian Francesca

___________________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE) 19.11.2013

[ ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE
F.TO Dott. ssa Francesca Russian

___________________________________________________________________________________________
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