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Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
F.to Dott. VINCENZO DE LAURO

Relaziona sull'argomento l'assessore al bilancio Angelo Capobianco che procede ad illustrare brevemente
come sia stato elaborato il piano finanziario della TARES
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a decorrere dal
1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU);
VISTO che con lo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato disposto che i costi per i servizi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade
ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;
VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il piano
finanziario che espressamente cita:
“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari;
b) il piano
finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili,
nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di
copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c)la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al pianodell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni. …”;
RICHIAMATO l’art. 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 suiservizi;
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto, che a decorrere dal 1 gennaio 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”;
VISTO l’art.10 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 82 dell’8 aprile 2013 recante ulteriori disposizioni in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi;
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'articolo1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'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 l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, il quale prevede che “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.”;
VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
RICHIAMATO l’art.10 della legge di conversione del D.L 35/2013 che ha differito ulteriormente al 30
settembre 2013 la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 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 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.”.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale è stata resa nota l’attivazione, a
decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
CONSIDERATO che il nuovo tributo deve essere calcolato, per la parte relativa ai rifiuti, per lesingole
utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA cosiddetta 1, utilizzando il metodo normalizzato
dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 14 comma 9 del D.L.201/2011. L’art. 8 del
D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
VISTO il piano finanziario , allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di San Nicola Manfredi;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria al piano economico –
finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2013;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 14 comma 13 del D.L. 201/2011, alla tariffa
sopracitata i Comuni devono applicare una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica,istruzione pubblica,
manutenzione del verde e delle strade, ecc., modificabile in aumento fino a 0,40 euro per metro quadrato;
CONSIDERATO che per la sola annualità 2013, ai sensi dell’art.10 comma 2 lettere c) ed f) del D.L.
35/2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato non può essere aumentata dal
Comune, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo;
CONSIDERATO CHE:

- per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo
normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal
Consiglio Comunale sono:
la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra
parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto;
Visto l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente.
2) Di approvare il piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno
2013 – TARES che allegato alla presente ne costituisce parte integrante (allegato A).
3) Di approvare l’ articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non
domestica, come indicato nella documentazione che allegata alla presente ne costituisce parte integrante
(allegato A).
4) Di dare atto che il presente provvedimento ha decorrenza dalla data del 1° gennaio 2013.
5) Di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica,
come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n.5343 del 6 aprile 2012.
SUCCESSIVAMENTE
Su proposta del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 , comma 4 , del D.Lvo
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 11-12-2013 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000.
Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-12-2013

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 11-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
in data 11-12-2013 n° reg. 550

