COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale
DELIBERA N. 37 del Reg. del 28-11-2013 Proposta n.42 del 22-11-2013
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI TARES.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di Novembre, alle ore 19:00 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
ordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale
EE.LL. , risultano all'appello nominale:

PATERNITI ISABELLA ANDREA

A REALE MASSIMO

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

A MICALE SALVATORE ALESSIO

P

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

P TRUSSO SFRAZZETTO GIUSEPPE

P

TIMPANARO PIRRINA GIANFRANCO

P MAGISTRO PABLO

P

TRIFILO' DANIELA

A GEMMELLARO GAETANO

A

GALIPO' CARMELO

A DAMIANO DONATELLA

P

RESTIFO PECORELLA TERESA

P MERENDINO CARMELO

P

GERMANA' ANNALISA

P LICCIARDELLO SALVATRICE

P

AMADORE EMILIANO

P COLOMBO FABIO

P

P MICALE GIUSEPPE

P

ABATE ROSARIO

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 5

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza GIANFRANCO
TIMPANARO PIRRINA nella qualità di PRESIDENTE
Assiste il Segretario Generale del Comune DOTT. GIOVANNI MATASSO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
Proposta n.42 del 22.11.2013

IL SINDACO
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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.
- TARES
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2013 con la quale è stata stabilita la gestione
diretta del tributo TARESper l’anno 2013 da parte del Comune di Capo d’Orlando, in applicazione
aquanto disposto dal comma 35, art.14 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011 e s.m.i.;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
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, è 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.
VISTO l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, Convertito in Legge 28 ottobre
2013, n. 124 il quale dispone che i l termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, già differitoal 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30
novembre 2013.
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.
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, in
corso di approvazione;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso;
PROPONE
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, come indicato in premessa ed individuato con
deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 04/06/2013:
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come
risultanti da prospetto allegato ;
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
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 discadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;
Il Sindaco
ENZO SINDONI
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 n.142, recepito con la L.R.
n.48 dell'11/12/1991, così come sostituito dall'art.12 della L.R.30/2000:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 23-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 25-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Si dà atto che la superiore proposta è stata illustrata dal Sindaco, congiuntamente alla precedente
relativa a: “Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARE”. Determinazioni delle tariffe di versamento”, la cui delibera consiliare riporta il numero 36 del
28.11.2013
Si dà atto, altresì, che il dibattito politico e le dichiarazioni di voto, come concordato, sono stati
riportati nella citata precedente delibera consiliare .
Il Presidente mette ai voti la superiore proposta n. 42 del 22.11.2013;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta n.42 del 22.11.2013;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal responsabile del servizio Dr.
Colica;
Visto il parere favorevole del revisore dei conti;
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Considerato che il dibattito politico e le dichiarazioni di voto sono stati riportati nella precedente
delibera consiliare n.36 del 28.11.2013;
Visti i verbali della 1^ e IV^ C.C.P.;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.10 favorevoli, n.4 contrari (Trusso, Micale A., Trifilò, Abate), n.1 astenuto (Triscari), su
n.15 Consiglieri presenti e n.14 votanti, espressi mediante scrutinio palese per alzata di mano,
DELIBERA
Approvare la superiore proposta n.42 del 22.11.2013.
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sull'immediata esecutività della presente delibera.
Il Consiglio Comunale con la medesima votazione della superiore proposta dichiara immediatamente
esecutivo il presente atto.
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
F.TO GIANFRANCO TIMPANARO PIRRINA
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO EDDA LUCIA TRISCARI
BINONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. GIOVANNI
MATASSO
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