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N. 31 Reg. 

Anno 2013 
Oggetto: 

Approvazione Piano finanziario per la determinazione dei costi di 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della 

TARES per l’anno 2013                          
 
L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze 
consiliari; 
Alla seconda convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge, (Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) 
giusto avviso del 27.11.2013, prot. 6366, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

BAUSONE Loredana   X 
BAUSONE Santina   X  
D’AMICO Gaspare Mario    X 
IPPOLITO Giacomo X  
MASCELLINO Maddalena X    
 CURIONE Antonio Giuseppe X    
POLIZZI Giulia   X 
DI MAGGIO Giovanni   X 
CIPRIANO Fabio X  
DI GANGI Ignazio X    
MACALUSO Alessandra     X  
SCANCARELLO Fabio    X  

TOTALE  05 07 
 
Presiede il consigliere anziano Ippolito Giacomo 
 Partecipa il Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina 
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise e gli Assessori 
D’Angelo Ignazio e Tedesco Roberto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il Funzionario responsabile dell’Area Amministrativa sottopone all’esame del Consiglio Comunale la 
seguente proposta di deliberazione: 
“Approvazione Piano finanziario per la determinazione dei costi di servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e per la determinazione della TARES per l’anno 2013 ” 
 
Premesso che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU; 
 
Richiamato in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
 
Considerato che con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, 
vanno  definiti i criteri per l’ individuazione del costo del servizio di gestione e per la determinazione 
della tariffe da applicare per la TARES; 
 
Visto l’ art. 5 comma 1 del D.L. 102 del 31 agosto 2013,  così come convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che permette ai Comuni l’applicazione della TARES derogando dalla 
rigida applicazione del metodo Normalizzato disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
Esaminato  l’ allegato Piano Finanziario TARES, elaborato dalla Società Publysis SpA, che gestisce il 
programma informatizzato dei tributi comunali, alla quale è stato dato incarico di predisporre tale piano  
per la  corretta applicazione delle  tariffe alle singole utenze e   per coprire totalmente il costo del 
servizio;  
  
Ricordato che: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun  anno solare sono definite  con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
  

PROPONE: DISPOTIVO 
 
1) Approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2013 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come da prospetto 
economico-finanziario allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale; 
2)  Demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione 
della TARES di cui all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla  
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al 
fine di dare piena attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento. 
 
28/11/2013                                                                Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                              F.to   Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 
 

P A R E R I 
 
   Ai  sensi  e per  gli effetti  dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime parere  favorevole  in  
ordine  alla  regolarità   tecnica  sulla proposta di deliberazione  di cui all’oggetto. 
    Lì   28/11/2013                                            
                                                                                     Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                         F.to  Dr.ssa Leonarda Librizzi 
 
 
    Ai  sensi  e per gli effetti  dell’ art. 12 della L.R. n. 30/2000,  si esprime  parere favorevole  in 
ordine  alla regolarità   contabile  sulla proposta  di  deliberazione  di cui  all’oggetto. 
  Lì  28/11/2013                                                   
                                                                                Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria                                                                               
                                                                                                    F.to  Dr.ssa Vincenzina Di Girgenti 
 
 
 

Il Presidente f.f. 
 

Pervenuto alla trattazione del punto n. 3 di cui all’odierno O.D.G., ritiene opportuno procedere per la 
lettura del dispositivo di cui alla suesposta proposta. 
 
Ultimata la lettura, chiede di intervenire il consigliere Curione, per una dichiarazione di voto. 
Questi, anticipando il voto favorevole a nome del gruppo, tiene ad evidenziare che l’A.M.A. è una 
Società, che ha in questi anni ben gestito il servizio.  
Esprime soddisfazione a nome della cittadinanza per l’efficienza garantita, con costi sostenibili dai 
bilanci familiari, oggi purtroppo deficitarii. 
 
Intervenuto il Sindaco rileva, che le tariffe applicate per la nuova tassa saranno commisurate alla 
quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, con criterio diverso 
rispetto al passato. La tassa è stata determinata in una entità poco superiore alla TARSU, attesa la 
obbligatoria copertura dell’intero costo del servizio. 
Esprime anch’egli soddisfazione per essere riusciti a determinare tariffe che non risulteranno gravose 
per i bilanci familiari e per quelli degli operatori commerciali. 
 
Conclusi gli interventi il Presidente f.f. invita a procedere per la votazione della surriportata proposta. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

Delibera 
 

Approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa con 
annesso prospetto economico/finanziario che della presente forma parte integrante e sostanziale 
 

Indi 
 

Con separata votazione unanime espressa in forma palese 
 

Delibera 
 

Dichiarare la presente di immediata esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. 44/91. 


