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APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - 	
TARES - ANNO 2013

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
     nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

DICIANNOVE SETTEMBRE 18.00DUEMILATREDICI

25

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

SPICCOLO GIORGIO CONSIGLIERE2)

SPREVIATO CLAUDIO CONSIGLIERE3)

SCARAZZOLO MAURIZIO CONSIGLIERE4)

NMAGAGNINI CAMILLA CONSIGLIERE5)

NPRADELLA PATRIZIA CONSIGLIERE6)

SSTERZA MELISSA CONSIGLIERE7)

SBACCHIEGA GIANNI CONSIGLIERE8)

SBIN MATTEO CONSIGLIERE9)

NPRADELLA GIAN TIZIANO CONSIGLIERE10)

SCASTELLAN GIUSEPPINACONSIGLIERE11)

SFALZONI FERDINANDA CONSIGLIERE12)

NSCARAZZATI SARA CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.9 4

MAZZA PAOLO

CARAZZOLO MAURIZIO
BACCHIEGA GIANNI
CASTELLAN GIUSEPPINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l'art.  14 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  che  ha
istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

EVIDENZIATO  che  nei  precedenti  odg  sono  stati  discussi  e,  rispettivamente,  approvati:  il  Regolamento  per  la
disciplina del tributo TARES e il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO  l'art.  14,  comma  23,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214  "Il
consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali  per l'approvazione
del bilancio di previsione, in conformità al  piano finanziario del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani, redatto  dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.";

VISTO l'art.  14,  comma  25,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214 "La
misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata  di  un
importo percentuale non superiore al 100 per cento.";

VISTO l'art. 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito  con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale
prevede che "a decorrere dal 1° Gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi  relativi  alla  gestione dei  rifiuti
urbani, sia  di  natura patrimoniale sia  di  natura tributaria,  compresa  l'addizionale  per  l'integrazione  dei  bilanci
degli enti comunali di assistenza";

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2011, n. 448, il
quale  prevede  che  "il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di  cui  all'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28  Settembre  1998,  n.
360, recante istituzione di  una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e  le  tariffe  dei  servizi
pubblici locali, nonché per approvare i  regolamenti  relativi  alle entrate degli  enti  locali, è stabilito  entro la  data
fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio
dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall' anno 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio
di previsione; 

VISTO l'art. 14, comma  13,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  che
prevede l'applicazione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

PRESO ATTO che l'art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 8 Aprile 2013, n. 35, "Disposizioni  urgenti  per il  pagamento dei
debiti  scaduti  della  pubblica  amministrazione,  per  il  riequilibrio  finanziario  degli  enti  territoriali,  nonché  in
materia di versamento dei tributi degli  enti  locali"  stabilisce che "la maggiorazione standard pari  a  0,30  €uro  per
metro quadrato è riserva allo Stato ed è versata in  unica soluzione unitamente all'ultima rata del  tributo, secondo
le disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9  Luglio  1997,  n.  241,  nonché  utilizzando  apposito
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011"; 

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;

VISTO  il  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dall'Ufficio  Tributi  del  Comune  di
Castelguglielmo, dal quale risulta l' importo complessivo dei  costi  del  servizio  quantificati  in  €  229.588,53,  approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 

VISTA  la  relazione  tecnico  economica  redatta  dall'Ufficio  Tributi  di  questo  Comune  con  la  quale  vengono
determinante le tariffe in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dell' art. 14, D.L. n. 201/2011, per l' anno 2013 che
si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale;   
CONSIDERATO che il comma  381 dell' art.  1  della  legge  n.  228/2012 (legge  di  stabilità  2013),  così  come  modificato
dall' art. 10, comma 4-quater, lett, b), n. 1) e 2), D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013 ha
disposto che, per l' anno 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato  differito  al
30 settembre 2013;
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VISTI,  con  riguardo  alla  complessiva  proposta  deliberativa  in  oggetto,  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità
tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49, comma 1, d.Lgs n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

UDITI gli interventi al Consiglio Comunale, così come allegato alla presente;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti: 9;

Voti favorevoli: 7; - Voti contrari: 2 (Cons. Castellan Giuseppina e Falzoni Ferdinanda); - Astenuti: nessuno.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare le tariffe per utenze domestiche e non domestiche del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  per
l'anno 2013, come risultanti dalla relazione tecnico economiche qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto  a decorrere dal 01/01/2013, data
di entrata in vigore del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4. Di trasmettere  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  per  via
telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Il  Sindaco,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  materia,  propone  che  il  presente  provvedimento  venga
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma del D.Lgs.  n.
267/2000.

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n.9, votanti: 7;

Voti favorevoli: 7; - Voti contrari: nessuno; - Astenuti: 2 ( Cons. Castellan Giuseppina e Falzoni Ferdinanda)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. n.
267/2000.-
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

MANDRUZZATO MASSIMO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

18/10/2013

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

f.to 

f.to 

18/10/2013

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo17/10/2013

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25  del 19/09/2013.
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