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Il Responsabile dell’Area Affari Generali F.F.

18/11/2013

F.to Dott.Mario Marziali-Segretario Comunale

La presente deliberazione:



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n.

267.

Diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
18/11/2013

DELIBERA N. 22 DEL 06/11 /2013

Il Responsabile dell’Area Affari Generali F.F.

F.to Dott.Mario Marziali-Segretario Comunale

L’anno duemilatredici , il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,40 in Falciano del
Massico, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge in seduta straordinaria .
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8

Nome
Giosuè
Angelo
Salvatore
Antonio
Salvatore
Pasquale
Corrado
Igor

Cognome
SANTORO
MANICA
ZANNINI
SCARANO
SORVILLO
MACARO
FREDDINO
PRATA
Totali

Presente
X
X
X

Assegnati 8
In carica 8
Fra gli assenti è giustificato il
Consigliere Scarano Antonio per motivi di salute.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Dott. Giosuè SANTORO, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Mario Marziali quale verbalizzante.
La seduta è pubblica.

Assente

X
X
X
X
X
7

1

Il Sindaco espone sull’argomento posto all’ordine facendo presente che per il corrente anno è previsto
l’aumento della tassa rifiuti stabilita dallo Stato (0,30) al quale va corrisposto obbligatoriamente il
relativo gettito;
Interviene il consigliere Freddino , per gruppo di minoranza, il quale fa presente che nel
Regolamento non è prevista l’esenzione assoluta per coloro che detengono locali con una superficie
inferiore a 50 metri quadrati, come era prevista nel vecchio Regolamento. Non sono ,inoltre ,previste
agevolazioni per le famiglie in cui è presente un portatore di handicap. Pertanto dichiara , a nome del
gruppo di minoranza, di votare contro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri.
VISTO l'art. 14 comma l del D.L. n.201!2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha introdotto nel nostro
ordinamento, a partire dal l gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui Rifiuti e
Servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) che della Tariffa di
Igiene Ambientale (TIA);
CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i
servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa;
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo a molte
delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per
determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999;
VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto previsto per la
TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in
costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte
variabile della medesima tariffa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile
dell’Area Demografica e CED ;
Con voti favorevoli n.5 e contrari 2 (Freddino e Prata)
DELIBERA
di approvare l’allegato Regolamento T.A.R.E.S. per l'applicazione nel Comune di Falciano del Massico, a
partire dal l gennaio 2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES);
di inviare il presente Regolamento , 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 di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con voti favorevoli n.5 e contrari 2 (Freddino e Prata)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267.

