COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 15
in data: 21.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES.
L’anno duemilatredici addì ventuno del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 15 del 21.06.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• la TARES (tassa rifiuti e servizi) sostituisce, come già visto in sede di approvazione del relativo
regolamento, la TARSU (tariffa rifiuti solidi urbani) che è stata applicata fino al 2012.
• La nuova tassa deve coprire il 100% delle spese relative al servizio di gestione rifiuti e serve inoltre
a finanziare altri servizi comunali indispensabili, come la polizia locale, l’illuminazione pubblica e
la manutenzione stradale e del verde.
• Per coprire il costo di questi servizi è stato previsto, per legge, un incremento di 30 centesimi per
metro quadrato, rispetto alle precedenti imposte. La quota relativa ai 30 centesimi è trasferita allo
Stato.
• Ai fini della determinazione della tariffa è necessario quindi conoscere i costi del servizio che si
ricavano dal piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio stesso (CLIR Spa) e dall’ufficio
ragioneria.
• Sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzione
delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono
state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra il 88,80% per le utenze domestiche e il
11,20% per quelle non domestiche.
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e s.m.i., con il quale
viene, tra l’altro, stabilito che:
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) e della Tariffa Igiene Ambientale (TIA);
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 D. Lgs. n.
446/1997;
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;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto come sopra specificato;
VISTO l’articolo 14 comma 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 che dispone l’applicazione
di una addizionale pari a 0,30 euro al metro quadrato a copertura dei costi relativi a servizi indispensabili dei
Comuni;
ACQUISITI i previsti pareri espressi ai sensi di legge;
CON VOTI favorevoli n. 8 su n. 10 presenti ed 8 votanti, astenuti 2 (Fusar Imperatore e Premoli);
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013, redatto dal
gestore del servizio (CLIR Spa) e dall’ufficio ragioneria;
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.06.2013 al 14.07.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __29.06.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 09.07.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, __09.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.06.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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