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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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======================================================================

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE TA.R.S.U. IN VIGORE NEL 2012
CON MAGGIORAZIONE PREVISTA DALL'ART.14, COMMA 13),
D.L.N.201/2011- REVOCA REGLOAMENTO E TARIFFE TARES DI CUI ALLE
DELIBERAZIONI DI C.C.N.49 E 50 DEL 27/09/2013.:
======================================================================
L’anno 2013 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MOLISSE PASQUALE
GAETANO DE FEO
PELOSI VITO
DI ZENZO DONATO
IANNIELLO VINCENZO
ROCCO FEDERICO
INGINO RAFFAELE
PELLECCHIA ANTONIO
LUCANO NICOLA

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

DE LUCA FEDERICO
MELILLO ROBERTO
MANZO ROCCO
MARICONDA PELLEGRINO

SI
SI
NO
NO

presenti n.8 e assenti n. 5
Assume la presidenza il consigliere anziano ROCCO FEDERICO, il
quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Generale DR. DOMENICO DE CRISTOFARO
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente di approvare le tariffe TA.R.S.U. per l’anno 2013 sulla base dei criteri
previsti e applicati per l’anno 2012 secondo il regime vigente nel 2012, con la maggiorazione prevista
dall’art.14, comma 13), D.L. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011, previa revoca delle deliberazioni di
Consiglio comunale n.49 e n.50 entrambe del 27/09/2013, inerenti rispettivamente l’approvazione del
Regolamento Tributo rifiuti e servizi (TARES) e Tariffe Tributo rifiuti e servizi (TARES) e Piano economico
e finanziario;
Ritenuto di applicare per l’anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore
nell’anno 2012, con una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi a
servizi indivisibili, da versare nei modi previsti dalla legge direttamente a favore dell’Erario;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 15/05/2013 con la quale si stabilì il versamento delle
rate del detto tributo in due rate al 31/07 ed al 30/09 ed il saldo al 15/12/2013;
Preso atto delle disposizioni di cui al D.L. n.102/2013 convertito con L.n.124/2013 ed in particolare l’art.5 in
materia di TARES;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il D.Lgs. n. 446/1997;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art.39 del D.Lgs. n.267/2000:
- per la regolarità tecnica dal Responsabile del settore tributi;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del settore finanziario;
con votazione unanime espressa per alzata di mano degli otto consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Revocare le deliberazioni del Consiglio comunale n.49 e n.50 entrambe del 27/09/2013, inerenti
rispettivamente l’approvazione del Regolamento Tributo rifiuti e servizi (TARES) e Tariffe Tributo rifiuti e
servizi (TARES) e Piano economico e finanziario.
Approvare le tariffe TA.R.S.U. per l’anno 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati per l’anno 2012
secondo il regime vigente nel 2012, con la maggiorazione prevista dall’art.14, comma 13), D.L.n.201/2011
convertito in L. n.214/2011, pari a €.0,30 a metro quadrato devoluta direttamente allo Stato con le modalità
previste dalla legge.
Riapprovare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati ex D.Lgs. n.507/1993 e s. m. e i.(TARSU) a suo tempo approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.127/1994.
Riapprovare le tariffe TARSU applicate nell’anno 2012 come approvate a suo tempo secondo la tabella
allegata alla deliberazione della G.M. n.38/2011.
Dare atto che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è
assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso.
Dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto‐legge
n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio
ai contribuenti del relativo modello di pagamento da pagare direttamente allo Stato alla scadenza del saldo
stabilita al 15/12/2013.
di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Di seguito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, data
l’urgenza del provvedere;
con votazione unanime espressa per alzata di mano degli otto consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Copia
Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ROCCO FEDER

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal
_______________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’ _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

======================================================================

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

