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COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE





* COPIA *
ATTO N. 
39   

Del 
17/09/2013                                 





OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARES - ANNO 2013.


L’anno 2013 il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 15:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 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
Presente
Baldi Anchise
Componente del Consiglio
Presente
Billi Mariella
Componente del Consiglio
Presente
Coloni Filiberto
Componente del Consiglio
Presente
Lorenzini Marcello
Componente del Consiglio
Presente
Maestrucci Coriolano
Componente del Consiglio
Presente
Mazzoni Fabio
Componente del Consiglio
Presente
Minciaroni Mirco
Componente del Consiglio
Presente
Talli Giorgio
Componente del Consiglio
Assente
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
Presente
Minciaroni Maria Elena
Componente del Consiglio
Presente
Radi Sauro
Componente del Consiglio
Presente

Presenti n° 15
Assenti n° 2

Cecchini Giuseppe
Assessore Esterno
Presente
Peverini Alessandro
Assessore Esterno
Presente





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

All’inizio della trattazione del presente punto entra il consigliere Lorenzo Borgia.

Premesso 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;
- 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 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;
- 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 e che ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale del Tributo sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- 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 e che la stessa deve essere versata, per l’anno 2013, dal contribuente allo Stato;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30.09.2013, come stabilito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 ed è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dal  D.L. 102/2013;
CONSIDERATO che l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, è stata determinata sulla base del Piano Finanziario e dalle banche dati dei contribuenti ed è  finalizzata ad assicurare la copertura integrale di costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
VISTO l’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato piano finanziario;




TENUTO CONTO che il piano finanziario disposto ed adottato in conformità dell’art. 8 del D.P.R. 
27/04/1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione degli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale;
CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica  e l’Ente deve
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire sulla base del potenziale dei rifiuti prodotti secondo 
criteri razionali;
Pertanto si è proceduto a calcolare il quantitativo dei rifiuti prodotti da ogni tipologia di attività applicando i coefficienti previsti dal D.P.R 158/99, ma confrontandoli anche con la realtà dei quantitativi raccolti dal Gestore del servizio e con le percentuali statistiche di ripartizione dei costi;
VISTI:
- l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 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 ancorché 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° 15 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:
Favorevoli:	n°  11
Contrari:	n°  04 (Moschini, Radi, Minciaroni M.E. e Mattarollo)
Astenuti:	n°  --

DELIBERA

1) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 (all. A);

2) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti dal prospetto allegato (all. B);

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo TARES, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa
 per alzata di mano dai n° 15 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°  11
Contrari:	n°  04 (Moschini, Radi, Minciaroni M.E. e Mattarollo)
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 09 settembre 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 09 settembre 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 18/09/2013 fino al 03/10/2013.





Tuoro sul Trasimeno lì, 18/09/2013
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, 18/09/2013
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







