COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA

DELIBERA N. 13 del 28.06.2013
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA
T.A.R.E.S. PER L'ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Consiglieri:
BIGI MAURO
MONTECCHI NICOLETTA
BERGIANTI ALBERTO
BETTUZZI GIOVANNI
ILARI NICOLA
ROCCHI ILENIA
LEONI ALESSANDRA
LEONI GIUSEPPE
ROSSI ROBERTO
SASSI DEVID
SPAGGIARI CARLA
VINCI SEBASTIANO
CASINI GIANPAOLO
AGNESINI VERONICA
BERTOLANI DAVIDE
PRATI RICCARDO
SASSI LORENZO
TOTALI

Pres.: 12

Pres./Ass.
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
No Si
Si No
Si No
No Si
Si No
No Si
Si No
Ass.: 5

Assiste il Segretario Comunale, DR.SSA MARIA STEFANINI il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Il Presidente MAURO BIGI, in qualità di Sindaco, avendo verificato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica per la
trattazione dell’argomento in oggetto. Vengono designati quali scrutatori i Sigg.: Bertolani D.,
Leoni A., Leoni G.

DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 28.06.2013
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA DELLA T.A.R.E.S. PER L’ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;
RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 vigente, che ha istituito il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, con decorrenza 01.01.2013;
VISTO l’art. 14, comma 46 del medesimo decreto che, contestualmente, dispone la soppressione di
tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale, sia di natura
tributaria;
TENUTO CONTO pertanto, che in virtù delle predette disposizioni, cessa di avere applicazione la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima
di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente
in materia di entrate, applicabile, a norma del art. 14, comma 45 del D.L. 201/2011, anche al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, e che, per quanto non regolamentato, si applicano le
disposizioni di legge vigenti;
VISTO, altresì, il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 il quale dispone che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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 e che i regolamenti stessi,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l’art.
1, comma 169, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
DATO ATTO che l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) prevede,
per l'anno 2013, il differimento al 30 giugno 2013, prorogato ulteriormente al 30 settembre 2013
dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali;
VISTO, in particolare, l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e di
versamento del tributo;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorre 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
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;
CONSIDERATO che l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio
d’ Ambito la competenza a definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché
di approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’ approvazione dei Piani EconomicoFinanziari da parte del Consiglio d’ Ambito, è prevista l’ espressione di un parere da parte di
ciascun Consiglio Locale competente per territorio.
DATO ATTO che, su parere favorevole dei rispettivi Consigli Locali di Reggio Emilia, Parma e
Piacenza, il Consiglio d’ Ambito con delibera CAMB / 2013 n. 10 del 24 aprile 2013 ha approvato
il Piano finanziario presentato per l’ area di Reggio Emilia;
DATO ATTO, altresì, che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è
presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il
tributo deve coprire il costo intergale del servizio di raccolta dei rifiuti;
RILEVATO che la tariffa viene determinata dal Comune, in relazione al piano finanziario degl
interventi relativi al servizio, come redatto dall’Ente gestore in collaborazione con il Comune ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, piano che comprende anche il programma degli
interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei
servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie ed il relativo grado di copertura dei costi;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune, sulla base
dei costi comunicati da Iren Emilia s.p.a., affidatario del servizio di igiene urbana;
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia comunale sui rifiuti e sui servizi;
DATO ATTO che il regolamento entra in vigore dal 01.01.2013 in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013;
RITENUTO, infine, che per il presente anno la componente servizi del tributo debba essere
applicata in via generale nella misura minima di € 0,30 a metro quadrato;
VISTI:
•
IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali);
•
IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli
49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
CON votazione unanime espressa per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2013, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati da Iren Emilia s.p.a., che svolge il servizio
di igiene urbana;
2. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno
2013, come risultanti dal prospetto allegato;
3. DI DARE ATTO, che le tariffe approvate con il presenta atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
4. DI CONFERMARE, per l’anno 2013, in via generale la maggiorazione da applicare alle tariffe
di cui al punto 2, costituente la componente servizi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ,
nella misura minima di € 0,30 a metro quadrato;
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e, comunque,
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma, del D.Lgs.
n. 446/1997.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•
•
•

Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 12, Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo - C.F. e P.IVA 00441360351

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

•
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali)

data: 27.06.2013
IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
F.to D.ssa Chiara Cagni
•
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (articoli 49, comma 1, e
147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

data: 27.06.2013
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Chiara Cagni

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.06.2013

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to MAURO BIGI

F.to DR.SSA MARIA STEFANINI

CERTIFICA

• che è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in copia conforme in data
odierna, come prescritto ai sensi dell’Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000 in data 28.06.2013
Vezzano sul Crostolo, lì 08.07.2013

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
F.to DR.SSA PAOLA INCERTI

E' copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
DR.SSA PAOLA INCERTI

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08.07.2013 al
23.07.2013 come prescritto ai sensi dell’Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000 senza
reclami;
Vezzano sul Crostolo, lì ________________

IL SEGRETARIO
F.to DR.SSA MARIA STEFANINI

