VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 20

OGGETTO:

Approvazione tariffe TARES anno 2013.

L’anno 2013 ( Duemilatredici ) il giorno 26 ( ventisei ) del mese di luglio alle ore 16:40 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
1. CABASINO

WALTER

2. ZUCCA

MARIA CRISTINA

3. FA

LUIGI

4. PITTALUGA

ANGELO

5. ABIS

ANDREA

6. CABIDDU

MARIA IMMACOLATA

7. TOLU

ANGELO

8. PORCEDDU

AUGUSTO

9.VITA

MARCO

10.VIVARINI

SIMONE

11. LOCCHE

ROBERTO

12. SORU

FAUSTO

13. CARTA

EMILIO

14. ORTU

PAOLO

15. PIREDDA

FRANCESCO

16. PIA

GIOVANNI

17. FARNETI

EMANUELE

ASSENTI

TOTALE PRESENTI N. 11 TOTALE ASSENTI N. 6
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Efisia Contini
IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg.:
1. Maria Cabiddu 2. Andrea Abis 3. Ortu Paolo
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Servizio Interessato: Dottoressa Lucia Cani
OGGETTO:

Approvazione tariffe TARES anno 2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 14 del DL. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione
di tutti i 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 comunale di assistenza (ex eca);
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere
applicazione nel comune di Pula la tariffa di igiene ambientale (TIA 1), ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, 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 aII’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e’ 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”;
VISTO il comma 381 della legge 288 del 24/12/2012 che, per l’anno 2013, differisce al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che tale
termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione
del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 (modifica prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma);
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 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 trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini 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. Con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. 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;
ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
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RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la
copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei
rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie
dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, al
fine di garantire la copertura dei costi stimati;
RILEVATO che le tariffe vengono determinate dal Comune, in relazione al piano finanziario degli
interventi relativi al servizio come redatto dall’Ente ai sensi dell'art. 8 del DPR. 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 DPR. 27.04.1999, n. 158. "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
VISTO l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario approvato con delibera
precedente del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTO l’art. 4, comma 2 del citato DPR. 158/1999 secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie
di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;
PRECISATO infine che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) il
relativo importo viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato, come previsto dall’art. 14,
comma 13, del DL. 201/2011;
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;
VISTO l’art. 10 comma 2, lett. a) b) e c) del Decreto Legge n. 35 del 09/04/2013, convertito nella legge n.
64/2013, e in considerazione di quanto già stabilito nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale
di approvazione del Piano Economico Finanziario, le rate di pagamento in acconto della TARES saranno tre
ed avranno le seguenti scadenze:
1° rata agosto 2013 - 2° rata settembre 2013 – 3° rata ottobre 2013 – saldo dicembre 2013;
AI SENSI del richiamato art. 10 comma 2, lett. c) del D.L. 35/13 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro
per metro quadrato riservata allo Stato, sarà versata in unica soluzione secondo modalità stabilite dalla Legge
direttamente all’Erario;
Preso atto dei pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49 del Tuel dal competente responsabile in
merito alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di approvare, per l’anno 2013, le nuova tariffe relative al nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) rispettivamente disciplinati dall’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 convertito in legge
con l’art.1, co 1 della Legge 22/12/2011 nr. 214 e sm. e dall’art. 14, comma 32, del DL. 201/2011
convertito in legge con l’art. 1, co 1 della Legge 22/ 12/2011 nr. 214 e ss.mm.ii., relativi al servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. Di dare atto che le tariffe che si approvano con il presente atto scaturiscono dal piano finanziario per
l’anno 2013, approvato con delibera precedente in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile;
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3. Di precisare che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) il
relativo importo viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato riservato allo Stato,
come previsto dall’art. 14, comma 13, del DL. 201/2011e dal D.L. n. 35 del 09/04/2013 e sarà
versato in unica soluzione secondo le modalità stabilite dalla Legge direttamente all’Erario;
4. Di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 nelle misure riportate nell’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2013;
6. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
7. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione
del tributo.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dottoressa Lucia Cani
Pula 10/07/2013
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: parere favorevole
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dottoressa Lucia Cani
Pula 10/07/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri:
VISTO il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri favorevoli:

Consiglieri contrari:

Consiglieri astenuti:

11
9
2 Carta e Ortu
0

I Consiglieri Carta e Ortu esprimono voto contrario per le stesse motivazioni e riflessioni già espresse
riguardo al precedente punto 2 all’ordine del giorno.

4 di 5

DELIBERA
8. Di approvare, per l’anno 2013, le nuova tariffe relative al nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
(TARES) rispettivamente disciplinati dall’art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 convertito in legge
con l’art.1, co 1 della Legge 22/12/2011 nr. 214 e sm. e dall’art. 14, comma 32, del DL. 201/2011
convertito in legge con l’art. 1, co 1 della Legge 22/ 12/2011 nr. 214 e ss.mm.ii., relativi al servizio
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
9. Di dare atto che le tariffe che si approvano con il presente atto scaturiscono dal piano finanziario per
l’anno 2013, approvato con delibera precedente in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile;
10. Di precisare che, per quanto riguarda l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) il
relativo importo viene confermato nella misura di euro 0,30 per metro quadrato riservato allo Stato,
come previsto dall’art. 14, comma 13, del DL. 201/2011e dal D.L. n. 35 del 09/04/2013 e sarà
versato in unica soluzione secondo le modalità stabilite dalla Legge direttamente all’Erario;
11. Di approvare le tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013 nelle misure riportate nell’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
12. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2013;
13. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
14. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione
del tributo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;
VISTO il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri favorevoli:

Consiglieri contrari:

Consiglieri astenuti:

11
9
2 Carta e Ortu
0

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo
n° 267/2000.
Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Walter Cabasino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 31/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Alberto Santus
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale per uso amministrativo.
Pula 31/07/2013
L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Giuseppina La Corte
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