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Deliberazione n. 19
del 25/06/2013

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI  URBANI - ANNO 2013

L’anno duemilatredici, il giorno VENTICINQUE del
mese di GIUGNO alle ore 20.30, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo A
DALLA VALLE Lionillo P
DAL PASTRO Francesco P
PASIN Gianfranco A

Presenti 11 Assenti 2

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -ANNO
2013

Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 23/05/2013: delibera di approvazione del

Regolamento TARES
- che con delibera di C.C. n. 13 del 23/05/2013 : delibera rateizzazione TARES Anno

2013 ai sensi dell’art 10 comma 2, D.L. 8 aprile 2013 n. 35.

Visto l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES), che così dispone con i seguenti commi:

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale  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.

- comma 12. Con regolamento da emanarsi  entro il 31 ottobre 2012 Sono stabiliti i criteri
di individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti  per la determinazione della
tariffa. Il regolamento ….. si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sia
entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal  1 gennaio 2013
e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo
presente comma, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999 n. 158.

- comma 23. 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 soggetti che svolge il
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

Richiamato il “Regolamento TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi),
approvato con deliberazione  del C.C. n. 12 del 23 maggio 2013, con effetto dal
01.01.2013;

Visto l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999  n. 158 il quale prevede che, ai fini della
determinazione della tariffa, i singoli comuni  approvino il Piano Finanziario degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la relazione di accompagnamento entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, per le competenze espresse dall’art. 42, comma 2,
lett. B) del T.U.E.L. – D. Lgs.  n. 267 del 28.08.2000;

Visti:
- il comma 381 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con il quale è stato
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2013 da parte degli enti locali;



- la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito
al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno
2013 da parte degli enti locali;

PROPONE

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

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario  per l’anno 2013, contenente la rilevazione
dei costi per il servizio dei rifiuti di cui all’art. 14, comma 23 del  D.L: 201/2011 sulla
base delle disposizioni regolamentari previste dal D.P.R. n. 158/99;

3. di inviare copia del presente Piano Finanziario e relativa Relazione di
accompagnamento all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento ossia il 2013;

4. di demandare a successivo atto l’adozione delle aliquote della tariffa ai sensi del
combinato disposto dell’art. 23 del D.L. 201/2011;

5. di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata sul
sito del Comune;

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del d.lgs. n. 267/2000.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 18/06/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 18/06/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad
oggetto Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Anno
2013 ;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti
Favorevoli 10
Astenuti 1 (Bonato)
Contrati ==

_______
Totale 11
espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 11 i componenti consiliari presenti di cui 10
votanti.

DELIBERA

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

2 di approvare l’allegato Piano Finanziario  per l’anno 2013, contenente la rilevazione
dei costi per il servizio dei rifiuti di cui all’art. 14, comma 23 del  D.L: 201/2011 sulla
base delle disposizioni regolamentari previste dal D.P.R. n. 158/99;

3 di inviare copia del presente Piano Finanziario e relativa Relazione di
accompagnamento all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento ossia il 2013;

4 di demandare a successivo atto l’adozione delle aliquote della tariffa ai sensi del
combinato disposto dell’art. 23 del D.L. 201/2011;

5 di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata
sul sito del Comune;

§§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata votazione con il seguente esito:
Favorevoli 10
Astenuti 1 (Bonato)
Contrati ==

_______
Totale 11

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.


