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COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





* COPIA *
ATTO N. 
65   

Del 
27/12/2013                                 





OGGETTO:

TARES 2013 - DETERMINAZIONI.


L’anno 2013 il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 15:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori:

		

Presente/Assente
Dott. Bocerani Mario
Presidente del Consiglio
Presente
Borgia Lorenzo
Componente del Consiglio
Presente
Baldi Alessandro
Componente del Consiglio
Assente
Baldi Anchise
Componente del Consiglio
Presente
Billi Mariella
Componente del Consiglio
Presente
Coloni Filiberto
Componente del Consiglio
Presente
Lorenzini Marcello
Componente del Consiglio
Assente
Maestrucci Coriolano
Componente del Consiglio
Presente
Mazzoni Fabio
Componente del Consiglio
Presente
Minciaroni Mirco
Componente del Consiglio
Presente
Talli Giorgio
Componente del Consiglio
Presente
Turcheria Giulio
Componente del Consiglio
Presente
Moschini Tullo Ostilio
Componente del Consiglio
Presente
D'Ippolito Cataldo
Componente del Consiglio
Assente
Mattarollo Vanny
Componente del Consiglio
Assente
Minciaroni Maria Elena
Componente del Consiglio
Presente
Radi Sauro
Componente del Consiglio
Presente

Presenti n° 13
Assenti n° 4

Cecchini Giuseppe
Assessore Esterno
Presente
Peverini Alessandro
Assessore Esterno
Assente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Bocerani dr. Mario nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il  Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: 
Mazzoni Fabio, Minciaroni Mirco e Radi Sauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n° 224, il quale stabilisce l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione di rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. Lgs. 507/93 (o la Tariffa di igiene ambientale (TIA1) di cui all’art. 49 del D. Lgs. 22/97 o la Tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 del D. Lgs. 152/2006);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31  del 09/07/2013 che stabilisce:
- che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 sia effettuato
in n. 3 rate, scadenti il 30 settembre il 31 ottobre e 30 novembre 2013.
- che il versamento delle prime due rate debba avvenire in misura pari all’80% della TARSU relativa all’anno 2012, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati o cessati dopo il 31/12/2012, in misura pari all’80% del tributo dovuto per l’anno 2013 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2012.
- che i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.
- la terza rata di versamento, avente scadenza il 30 novembre 2013, sarà determinata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 13 del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq il cui versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge;

DATO ATTO  che l’attuale quadro normativo in materia di tributi locali è oggetto di continue modifiche che hanno reso estremamente difficoltoso determinare con certezza il quadro applicativo della TARES per l’anno in corso, determinando,  tra l’altro, il superamento della stessa tassa per il 2014 tramite una nuova forma impositiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/11/2013 con la quale è stata prorogata la scadenza della terza rata del saldo TARES anno 2013 al 16 dicembre 2013;

CONSIDERATA la difficile situazione economica che in  questi ultimi tempi i  contribuenti si sono trovati ad affrontare;

VISTO il comma 1 dell’art. 3 del  D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 con il quale gli Enti Locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa anche in  relazione al piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d’inflazione programmato;

CONSIDERATO che l’art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi prevede la copertura integrale dei costi d’investimento ed esercizio relativo al suddetto servizio;

CONSIDERATO che  il gettito complessivo del tributo non deve essere ne eccedente ne insufficiente rispetto ai costi di gestione del servizio e che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto della maggiorazione e del Tributo Provinciale, deve essere riportato a nuovo per intero, “nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato”;

CONSIDERATO altresì che a seguito dell’elaborazione definitiva del ruolo,  è  emerso complessivamente un maggior gettito;



VISTO il  D.L. 102/ 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124,  con il quale è stato consentito di derogare i principi previsti del D.P.R. 158/1999, permettendo agli Enti di utilizzare dei coefficienti K(d) certificati dal gestore del servizio TSA, a seguito di uno studio sui rifiuti effettivamente prodotti dalle attività nel territorio dei Comuni ove svolge il servizio;

CONSIDERATO CHE con il suddetto D.P.R. sono state fortemente penalizzate alcune tipologie di utenze ( Bar, Ristoranti, Negozi di ortofrutta, Pescherie e Fiori e piante). 

VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire nuovamente a sostegno dei contribuenti al fine di agevolare il pagamento della tassa e cercando di ridurre al minimo il contenzioso;

RITENUTO pertanto  stabilire che il versamento del saldo TARES, previsto per il 16 dicembre 2013, venga prorogato al 31 marzo 2014;

RITENUTO altresì opportuno modificare le tariffe di alcune tipologie di utenze non domestiche come di seguito indicate:

Categoria 16 –  Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, mense, pub, birrerie 
      		 Quota fissa (€/mq)    11,59            Quota variabile (€/mq)    2,39
   
Categoria 17 – Bar, Caffè, Pasticceria
			Quota fissa (€/mq)     10,45            Quota variabile (€/mq)     2,51

Categoria 20 – Ortofrutta, Pescheria, Fiori e Piante
			Quota fissa (€/mq)      12,62           Quota variabile (€/mq)     2,38
         
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica, e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

UDITO il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegato.

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all’ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:
Favorevoli:	n°  10
Contrari:	n°  03 (Moschini Tullo Ostilio, Minciaroni Maria Elena e Radi Sauro)
Astenuti:	n°   --
DELIBERA

Di stabilire che il versamento del saldo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 venga prorogato dal 16 DICEMBRE  2013 al 31 MARZO 2014.







Di modificare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARES” anno 2013 come segue:

Categoria 16 –  Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, mense, pub, birrerie 
      		 Quota fissa (€/mq)     11,59            Quota variabile (€/mq)   2,39
   
Categoria 17 – Bar, Caffè, Pasticceria
			Quota fissa (€/mq)      10,45            Quota variabile (€/mq)   2,51

Categoria 20 – Ortofrutta, Pescheria, Fiori e Piante
			Quota fissa (€/mq)      12,62            Quota variabile (€/mq)   2,38


Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente, così come previsto dall’art. 10 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 35/2013.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:
Favorevoli:	n°  10
Contrari:	n°  03 (Moschini Tullo Ostilio, Minciaroni Maria Elena e Radi Sauro)
Astenuti:	n°   --.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
F.to Taralla Dott. Marco
 F.to Bocerani Dott. Mario


	PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 23 dicembre  2013
IL RESPONSABILE

F.to Rag. Raniero Belardinelli











































PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 23 dicembre  2013
IL RESPONSABILE

F.to Rag. Raniero Belardinelli







CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 03/01/2014 fino al 18/01/2014.





Tuoro sul Trasimeno lì, 03/01/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA


F.to Bennati Dott.ssa Norma




ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .





Tuoro sul Trasimeno lì, 03/01/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

	


F.to Bennati Dott.ssa Norma





AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 



Tuoro sul Trasimeno



IL FUNZIONARIO DELEGATO


Bennati Dott.ssa Norma







