VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 1 9
OGGETTO:

Approvazione Piano finanziario TARES e disposizioni per il versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 del DL 201/2011, convertito in
legge 214/2011 e dell'art. 10 del DL 35/2013, convertito in Legge 64/2013.

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. 12 TOTALE ASSENTI N. 5
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 Piano finanziario TARES e disposizioni per il versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 del DL 201/2011,
convertito in legge 214/2011 e dell'art. 10 del DL 35/2013, convertito in Legge
64/2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra
l’altro, stabilito che 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 dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni” – TARES;
Considerato che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di
determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n.158/99;
Dato atto che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi
del comma n. 23, art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, il consiglio
comunale dovrà provvedere ad approvare il regolamento e le tariffe del tributo, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente.
Dato atto :
 che questo Comune ha istituito la T. I. A. (cd TIA 1) con proprio atto n.2 del 7 marzo 2005;


che l’introduzione del nuovo tributo non si differenzia dalla TIA sia relativamente alla
individuazione delle superfici assoggettabili a tassazione, sia alla procedura di calcolo del tributo da
porre a carico degli utenti;



che il tributo, ai sensi del comma 11 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento
i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

Dato atto che il Comune di Pula adotta il seguente modello organizzativo:


Attività amministrativa e di accertamento del tributo svolta dalla Società Pula Servizi e Ambiente Srl
il cui controllo è svolto dal Servizio Tributi dell’Ente;



Servizio di spazzamento strade, raccolta e trasporto differenziata/indifferenziata svolta dal Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa il cui controllo è svolto dai Servizio Tecnologico dell’Ente;



Servizio di smaltimento svolto dal Tecnocasic Spa il cui controllo è svolto dai Servizio Tecnologico
dell’Ente;

Dato atto che il Settore Economico Finanziario dell’Ente ha provveduto alla elaborazione della proposta del
piano finanziario ai fini TARES sulla base delle linee guida emanate a tal proposito dalla Ragioneria
Generale dello Stato e sulla base della vigente normativa;
Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, sulla base delle risultanze a chiusura del
rendiconto 2012;
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Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
2.044.845,47 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2013, secondo il
metodo normalizzato ex DPR 158/1999;
Rilevato inoltre che il DL 35/2013 detta disposizioni in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14
del DL 6.12.2011;
Considerato che fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di Pula, ai fini della
copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come TIA 1,
applicata e riscossa direttamente dall’Ente e pertanto la competenza in materia di regolazione e tariffazione
veniva esercitata direttamente dall’Ente, attraverso propri atti deliberativi;
Visto l’art. 10 comma 2 del D.L. n. 35 dell’8/04/2013 che, per il solo anno 2013, in materia di tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del DL 201/2011,
n. 201, dispone che:


la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria
deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;



ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello
stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti
per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di
pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

Preso atto di dover procedere, oltre alla deliberazione delle tariffe della TARES, anche all’istituzione del
tributo medesimo, mentre all’approvazione del relativo Regolamento applicativo si procederà in seguito
essendo lo stesso in fase di predisposizione;
Rilevata la delicatezza degli adempimenti formali da seguire che necessita di un idoneo periodo di
approfondimento tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi
dettati normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi;
Vista la delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo, in cui l’Ente sta comunque
garantendo la regolare prosecuzione del servizio senza tuttavia disporre delle necessarie entrate finanziarie;
Ritenuto opportuno operare anche al fine di tutelare i cittadini dalla futura attribuzione di gravosi conguagli
dovuti;
Ritenuto opportuno, nelle more degli adempimenti di cui al comma precedente, procedere ai dovuti
adempimenti formali speditivi al fine di acconsentire, così come previsto dall’art. 10, comma 2 del D.L.
35/2013, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della TIA dello
scorso anno, ai fini del versamento delle prime rate del tributo, per la riscossione del tributo ai sensi del
summenzionato art. 10 comma 2 del D.L. n.35 dell’8/04/2013;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore in merito alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, dal
quale risulta un costo di € 2.044.845,47 che viene allegato al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
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2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TARES per l’integrale copertura del costo del servizio;
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2013;
4. Di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, che le scadenze del
tributo siano fissate in acconto entro i mesi di agosto (30%), settembre (30%), ottobre (30%) e saldo
conguaglio a dicembre;
5. Di inviare ai contribuenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08/04/2013, i modelli di
pagamento già predisposti per il pagamento della TIA dello scorso anno ai fini del versamento delle
prime tre rate;
6. Di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la
regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

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
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;

Sentita l’introduzione del Sindaco che cede la parola all'Assessore Fa per l'esposizione più
approfondita dell'argomento.
Esce il Consigliere Tolu. Consiglieri presenti 11.
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 perchè per la quota degli aumenti che
graveranno sul costo del servizio di raccolta dei rifiuti occorre a loro avviso mettere a punto delle
economie di scala, così da non far gravare sui cittadini questi aumenti.
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DELIBERA
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:
1. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, dal
quale risulta un costo di € 2.044.845,47 che viene allegato al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di
TARES per l’integrale copertura del costo del servizio;
3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2013;
4. Di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, che le scadenze del
tributo siano fissate in acconto entro i mesi di agosto (30%), settembre (30%), ottobre (30%) e saldo
conguaglio a dicembre;
5. Di inviare ai contribuenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08/04/2013, i modelli di
pagamento già predisposti per il pagamento della TIA dello scorso anno ai fini del versamento delle
prime tre rate;
6. Di demandare a successiva deliberazione la determinazione delle tariffe del tributo e la
regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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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