
COMUNE DI CAPITIGNANO
PROV. L’AQUILA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straord.urgenza  in  Prima convocazione - seduta Pubblica

N° 17 DEL 14-10-2013

Oggetto: TARES 2013. APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO E
TARIFFE.

L'anno  duemilatredici, il giorno  quattordici, del mese di ottobre, alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze  consiliari.
Con appositi avvisi  notificati, sono stati convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PELOSI MAURIZIO P MAGGI ALESSIA P
FULVI ANTONELLO P SALVATORI PAOLANTONIO P
LATTANZI GIGLIOLA P PONZI MICHELE P
DI LORETO LUCIANO A PUCCI FRANCO P
PIROLI GIANFRANCO P CAVICCHIA ILARIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. NUNZIANTE VITTORIO
FRANCESCO ERCOLE;

Riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, il PELOSI MAURIZIO - SINDACO,
assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

FULVI LUIGI P
FUSELLI MASSIMO P
PONZI VINICIO P

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi,
con il quale viene, tra l’altro, stabilito che :
- comma 1 . 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 pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.



- comma 22. 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.
- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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.
- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti 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 comunali di assistenza.
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA).
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
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 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 ;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES”, approvato con deliberazione di consiglio comunale N. 16 del 14 ottobre ’13;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso, come sopra indicato ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il D.L 102/2013 il quale stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 novembre
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213
del 2012, il quale prevede :
-sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio
interessati;
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UDITO l’interevento del Responsabile di Servizio il quale, su richiesta del sindaco, comunica
all’assise le conclusioni del piano finanziario oggetto di deliberazione;
Con votazione espressa nei modi di legge e all’unanimità dei presenti

                                                        DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno2)
2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno3)
2013, come risultanti da prospetto allegato ;
di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal4)
1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES”;
Di dare atto che le rate di scadenza del tributo vengono così rideterminate: Î rata5)
scadenza  15.12.2013,   IÎ rata scadenza  15.07.2014;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui6)
servizi “TARES”, 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;

Con separata e unanime votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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___________________________________________________________________________

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolaria' tecnica del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 11-10-13 Il Responsabile del servizio
F.to DONATI NAZARENO

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 11-10-13 Il Responsabile del servizio
F.to FULVI DOMENICO

___________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI MAURIZIO NUNZIANTE VITTORIO FRANCESCO

ERCOLE

__________________________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 16-10-2013 IL MESSO COMUNALE
MUZI ACHILLE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo
del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano, 14-10-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
NUNZIANTE VITTORIO FRANCESCO

ERCOLE
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