Comune di Castelleone
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 del 28-06-2013
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFE TARES PER L'ANNO 2013.
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano :
Componente
COMANDULLI CAMILLO
LUIGI

Presenti Assenti
X

ARILLOTTA CARMELO
BOCCHIOLA ANGELO

Presenti Assenti

FIORI PIETRO ENRICO
X

X

BOSIO MAURO

Componente

X

X

LISE' LEONE ARMANDO

X

LUCINI ANGELO LUIGI

X

MALLAI ANDREA

X

CAMOZZI ROBERTO

X

MARCHESI FEDERICO

X

DE LUCA MARCO

X

MICHELETTI STEFANO

X

DONDONI LIA

X

SPADARI PAOLO MARIA

X

DUSI GIAMPALMIRO

X

TOMASETTI CHIARA

FIORI ILARIA

X

TOTALE N.

12 PRESENTI

X

5 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Sig. Dott. FAUSTO RUGGERI, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMILLO LUIGI COMANDULLI, nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFE
TARES PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 4 maggio 2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e il bilancio pluriennale 2012/2014;
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario;
RICHIAMATO l’articolo 14 del D.L. 06/12/2011, N. 201, convertito con modificazioni dalla L.
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 ex eca;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di
avere applicazione nel Comune di Castelleone la tariffa integrata ambientale (TIA2), ferme restando
le obbligazioni sorte prima di predetta data;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che
dispone: “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 purchè entro il termine innanzi indicato,
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, ha differito
originariamente al 30 giugno 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, termine ulteriormente differito al 30/09/2013 con L.
64/2013 di conversione del DL. 35/2013
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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 562, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 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. 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 non 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, 2° comma, terzo periodo del decreto legislativo
446/1997.
VISTO il Regolamento per l’applicazione della tariffa e del tributo comunale sui servizi (TARES)
approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 35, adottata nella presente seduta e dichiarata
immediatamente eseguibile.
ESAMINATO l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
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 ed 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 Gestore in collaborazione con il Comune ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, piano che comprende anche una relazione
accompagnatoria da cui si evincono la programmazione 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 D.P.R. 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’allegato piano finanziario che espone costi complessivi relativi alla annualità 2013
dell’importo di € 946.000,00, suddivisi tra Costi del gestore del servizio per un importo complessivo
di € 870,465,11 ed i costi a carico diretto del Comune per un importo di € 75.534,89 e ripartiti tra
costi fissi per la somma complessiva di € 607.993,99 e costi variabili per l’importo complessivo di €
338.006,01.
DATO ATTO che la copertura del costo tra le utenze domestiche e non domestiche è ripartita nella
seguente misura percentuale: 65,98% per le utenze domestiche e del 34,02% per le utenze non
domestiche.
PRECISATO, infine, che per quanto riguarda la maggiorazione standard l’applicazione del tributo
sui rifiuti e sui servizi (TARES), il relativo importo viene confermato nella misura dello 0,30 per
metro quadrato, come previsto dall’articolo 14, comma 13, del D.L.201/2011 e viene versato
direttamente allo Stato in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo in base alla
scadenza stabilita dal Comune che per l’anno 2013 è il mese di dicembre.
TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative.
RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto.
Visti i pareri favorevoli entrambi espressi dal Responsabile del servizio economico finanziario sulla

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma
1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale;
Con N. dieci voti favorevoli, N. uno voti contrari (consigliere Marchesi) e N. uno astenuti (consigliere
Lisè) espressi per alzata di mano, su N. dodici consiglieri presenti e N. undici consiglieri votanti
(scomputati i consiglieri astenuti);

DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2013 e con le motivazioni di cui in premessa, la nuova tariffa ed il nuovo
tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) rispettivamente disciplinati dall’articolo 14, comma 29, del
D.L. 201/2011 convertito in legge con l’articolo 1, co. 1, della Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m. e
dall’art. 14, comma 32, del D.L. 201/2011 convertito in legge con l’articolo 1, co. 1, della Legge
22/12/2011 n. 214, relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. di approvare il piano finanziario per l’anno 2013 redatto dal gestore del Servizio in concomitanza
con il Comune, le tariffe relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2013 e la Relazione al piano
finanziario 2013, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale,
prevedendo la ripartizione del costo tra le utenze domestiche nella misura percentuale del 65,98%
e tra quelle non domestiche nella misura percentuale del 34,02%.
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. dodici voti favorevoli, voti contrari nessuno ed
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, su N. dodici consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

dott. FAUSTO RUGGERI

CAMILLO LUIGI COMANDULLI

***************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Castelleone,
La presente deliberazione:
ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

***************************************
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione.
Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

***************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data ____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
Castelleone,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FAUSTO RUGGERI

