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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 79

Data:

29/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013 Il giorno 29/11/2013 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
MAGLIONI MADDALENA

S

S

S

ALDINI GABRIELE
SANGIOVANNI ANNALISA

SCHITINELLI
MARIACONCETTA
MERCURIALI GLAUCO

S

FABBRI FABIO

S

S

GHETTI VALENTINA

G

PELLEGRINO FRANCESCO

G

PAGLIA ROMANO

S

BACCHI CRISTINA

S

BERTACCINI MICHELE

S

ZANOLA EVELINA

G

FLAMIGNI FEDERICA

S

FONTANA MASSIMO

S

VAIENTI PEPPINO

S

GHETTI LUCA

S

S

TOTALE PRESENTI 14

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: MERCURIALI GLAUCO,FABBRI
FABIO,BERTACCINI MICHELE.
Sono
presenti
gli
Assessori:
RUSSOMANNO
MARIO,MARCHI
PIERGIUSEPPE,GIUNCHI ERMANO ,CICOGNANI VITTORIO,VALLICELLI ANNA,.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
----------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le
aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.
Considerato che dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) disciplinato dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214;
Visti:
-

-

il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria
deliberazione del 27 marzo 2013 (CAMB/2013/8) , allegata alla presente atto sub (A);
la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995, con
la quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene ambientale” per l’anno 1996 nella misura del 5%, tuttora
vigente, come da conferma per l’anno 2013 fatta con deliberazione della Giunta provinciale
n.115937/522;

Considerato che:
-

al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere
i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre che le riduzioni dovute alle
agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal Ministero dell'economia e
delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della TARES e detrarre il
contributo Muir, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B);

-

l’introduzione del nuovo tributo per il 2013 ha determinato una modificazione nei criteri di
ripartizione dei costi del servizio per i Comuni che, fino al 2012, erano in regime fiscale
TIA, e questo fatto ha generato un consistente incremento generalizzato delle tariffe
TARES, raffrontate alle tariffe TIA applicate per il 2012;

-

l’art. 5, comma 4 quater, del D.L. n. 102/2013, introdotto dalla legge di conversione n.
124/2013, ha concesso ai Comuni, per il 2013, la facoltà di adottare, entro il termine del 30
novembre, i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel
2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

Considerata la sopravvenuta impossibilità a esercitare tale facoltà;
Ritenuto opportuno non gravare eccessivamente sui cittadini e sulle imprese e, al fine di
determinare per essi il minore impatto possibile dall’introduzione della TARES, avvalersi,
limitatamente all’anno 2013, di quanto previsto all’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201/2011
convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.i., nel quale è stabilito che il Consiglio Comunale possa
deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste per legge. In questi casi può rilasciare
apposite autorizzazioni di spesa sul bilancio del Comune, nel limite massimo del 7% del costo
complessivo del servizio;
Ritenuto, pertanto, riconoscere una ulteriore agevolazione generalizzata per tutti i contribuenti,
finanziata tramite apposite autorizzazioni di spesa sul bilancio comunale in un ammontare pari al
6,136% del costo complessivo del servizio, utilizzata per la riduzione del montante dei costi 2013,

come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi (Allegato B);
Precisato che:
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2012 per la TIA, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle tabelle
allegate al D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura
utilizzata nel 2012 per la TIA, dando atto che questi rientrano nei limiti minimi e massimi di cui alle
tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;
Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come risultanti
dall'allegato (C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato (D).
Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente
Commissione Consiliare permanente n. 1 “BILANCIO AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI” nella seduta del 27/11/2013;
Preso atto che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
(come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente
deliberazione:
- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
lettera “E”;
Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “E” a questo atto;
DELIBERA
1. di approvare le tariffe TARES per l'anno 2013 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e

D), parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che le previsioni del bilancio 2013 saranno aggiornate con riferimento ai costi e alle

entrate della TARES con la delibera di variazione sottoposta all’approvazione dell’organo
consigliare nella seduta odierna;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 convertito nella Legge
214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa a cura del Responsabile del Settore Tributi
al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal
verbale all. “E”,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4°
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal_____________________________
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

