COMUNE DI CONFLENTI
Provincia di Catanzaro
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del Reg.

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
TARES.

Data 28/11/2013
L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18,45, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:
N. Ord.

Cognome
01 PAOLA
02 D’ASSISI
03 STRANGES
04 GALLO
05 MASTROIANNI
06 STRANGES
07 STRANGES
08 PAOLA
09 MASTROIANNI
10 COLOSIMO
Consiglieri assegnati n°
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Antonio Giovanni
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09
09
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X
Sindaco
X
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X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Consigliere
X
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
Componenti presenti n° 09
Componenti assenti n° 01

Presiede il Sig. Giovanni Stranges, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale dr. Fratto Rita Rosina.Si dà atto che è altresì presente l’Assessore esterno : Michele PAOLA;
LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E.

Relaziona il Consigliere Gallo.
Si cerca di fare un po’ di chiarezza, per ovviare a quella che magari è mancata. Ripercorre le
tappe della modifica legislativa, con le facoltà concesse ai Comuni. Da un primo annuncio che si
tornava alla TARSU, successivamente si è deciso ragionando con gli uffici di mantenere la TARES,
si è risparmiato sui costi e si opererà la riduzione. Chiarisce su richiesta del Consigliere Serafino
Paola le scadenze delle diverse rate, fino a giungere a febbraio 2014.
Prende la parola il Consigliere Serafino Paola, dichiarandosi contento perché
l’Amministrazione è riuscita ad abbattere i costi. Se si impegnasse nel corso di tutto l’anno
probabilmente avremmo operato rimborso ai cittadini. Nel Consiglio (seduta del 23 settembre) la
minoranza ha contestato il piano finanziario: dà lettura del suo intervento fatto nella relativa
deliberazione. Se la maggioranza facesse più attenzione alle proposte della minoranza, poterebbe
evitare molti disaggi ai cittadini. Il Sindaco ha emesso un avviso per arginare l’irritazione dei
cittadini, ma era evidente che non si poteva tornare alla TARSU. L’operazione fatta è stata
semplicemente quella di applicare costi ridotti, come aveva proposto la minoranza. Noi continuiamo
a ritenere che i costi ancora non sono congrui e realistici. Diamo voto favorevole alle riduzione delle
tariffe, che va nella direzione che noi avevamo indicato ma riteniamo che non siano ancora state
determinate esattamente le voci di costo, perché alcune sono eccessive, ed è possibile stabilire con
esattezza ciò perché in sostanza non abbiamo un bilancio, ma un consuntivo. Riteniamo che le tariffe
come definite nel piano che si porta all’attenzione del Consiglio siano ancora eccessive rispetto a
quelle che i cittadini dovrebbero pagare se le voci di costo fossero effettivamente congrue e
realistiche.
Interviene il Vice-Sindaco per dichiarazione di voto afferma che se siamo in grado di
amministrare lo stabiliranno i cittadini. Chiede il voto favorevole poiché con la TARES si devono
coprire tutti i costi del suddetto servizio. Con il bilancio di previsione conoscevamo i costi fino ad
agosto, mentre ora abbiamo una consapevolezza più certa che ci ha consentito di effettuare la
corretta determinazione. Il Sindaco, appena entrata in vigore la normativa, ha avvisato i cittadini di
non pagare perché c’era l’intento di agevolare i cittadini con onestà e precisione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto e richiamato il proprio precedente atto deliberativo n. 25 del 23.09.2013, esecutivo, ad
oggetto: “approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013”,
nel quale si procedeva ad approvare: 1) il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
allegato alla stessa deliberazione; 2) le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”
anno 2013, come risultanti da prospetto del pari allegato;
Preso atto che con la conversione del D.L. 31.08.2013 n. 102, attuata con la legge n. 124 del
28.10.2013, sono state concesse ai Comuni diverse opzioni per l’applicazione del prelievo destinato
al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013;
Atteso:
- che l’Amministrazione Comunale, nell’intento di promuovere la riduzione delle tariffe
applicabili per effetto della disciplina TARES, ha attuato nel corso dell’anno 2013 interventi
finalizzati all’abbattimento dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana;
- che, all’esito dei precitati interventi, sono stati ottenuti consistenti risparmi che, sul piano
tariffario, possono tradursi in corrispondenti riduzioni dell’importo del tributo gravante sulle
diverse tipologie di utenti;
Visti, a tal riguardo, il nuovo piano finanziario e le relative tariffe, rimodulati secondo le aggiornate
risultanze derivanti dall’applicazione dei diversi valori riferiti a ciascuna tipologia di costo;
Ritenuto necessario e doveroso procedere alla modifica del richiamato atto deliberativo n. 25 del
23.09.2013, approvando il nuovo piano finanziario e le relative tariffe, precisando che i documenti
aggiornati e rimodulati si allegano sub “A” per costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;

Dato atto:
1) che, nonostante l’abbattimento dei costi, i valori di riferimento rimangono molto al di sopra
di quelli registrati nell’anno 2012, per cui è assolutamente inevitabile l’incremento dell’onere
gravante sulle famiglie e sulle attività economiche;
2) che la persistenza del regime TARSU, ipotizzata in un primo momento, nell’immediatezza
della pubblicazione della legge n. 124/2013, non può essere considerata la soluzione
ottimale, dato che andrebbe comunque operato l’adeguamento delle tariffe 2012 ai maggiori
costi 2013, con in più l’onere dei costi amministrativi derivanti dalle operazioni di
rideterminazione;
3) che l’Ente deve comunque applicare la maggiorazione statale di 0,30 €/mq. annui, da versarsi
necessariamente con il modello F24 o il bollettino postale nazionale (risoluzione ministeriale
n. 9/2013);
Ritenuto per quanto precede, e nel quadro del mantenimento del tributo TARES, di operare la
riduzione dell’importo dello stesso procedendo al ricalcolo della seconda rata e consentendo ai
contribuenti di versarne l’importo entro il mese di febbraio 2014;
Precisato che per i contribuenti che hanno provveduto al versamento in soluzione unica sarà attuata
la compensazione, commisurata alla relativa riduzione dell’importo da essi dovuto;
Dato atto che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei responsabili
di servizio interessati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione espressa in forma palese dal seguente esito: favorevole ad unanimità;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati
-

di procedere alla modifica del proprio precedente atto deliberativo n. 25 del 23.09.2013, ad
oggetto: “approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno
2013”, nel senso di:
1) aggiornare ed approvare il nuovo piano finanziario TARES e le relative tariffe nei valori
definitivamente rimodulati, per come risultanti dai nuovi prospetti contenuti nel documento
che si allega sub “A” e si considera parte integrante del presente atto deliberativo;
2) operare la riduzione dell’importo del tributo TARES procedendo al ricalcolo della seconda
rata e consentendo ai contribuenti di effettuarne il versamento entro il mese di febbraio 2014;
- di demandare all’Ufficio Tributi il compimento degli adempimenti gestionali, nel rispetto dei
termini fissati dalle norme imperative per l’assolvimento degli obblighi imposti all’Ente;
- di applicare la maggiorazione statale di 0,30 €/mq. annui, da versarsi necessariamente con il
modello F24 o il bollettino postale nazionale (risoluzione ministeriale n. 9/2013);
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.
- di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto, con voti favorevoli unanimi, immediatamente
esecutivo.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARES.

UFFICIO TRIBUTI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi
nel testo della proposta.

Conflenti lì 25/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giovanni Paola

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Conflenti lì 25/11/2013
F.to Dott.ssa Angelina Cimino

Il presente verbale, fatta salva l’ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giovanni Stranges
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO
______________________________________________________________________________
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell’art. 124
del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Conflenti 29/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

Reg. pubbl. N.
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio comunale
on line per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2013 al 14/12/2013, come da apposito referto del
Responsabile delle pubblicazioni allegato all’originale del presente atto.

Conflenti__________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA’
SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2013
(O) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico 18 agosto 2000, n. 267.
(O)) essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000)
Conflenti 29/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo d’ufficio.

Conflenti, lì 29/11/2013

Il Segretario comunale
F.to dr.ssa Rita Rosina FRATTO

