COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 208 DEL 04-10-2013
OGGETTO: Determinazione tariffe "TARES". Atto d'indirizzo.
L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:
LAPUNZINA ROSARIO
Curcio Salvatore
MARINARO ANTONIELLA
CEFALU' ANTONINO
LEONARDIS LAURA

Risultano presenti n.

3 e assenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A

2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
Il SINDACO LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO
P.I.: 00110740826 Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.230 DEL 04-10-2013
Ufficio:
Assessorato:
OGGETTO:

Determinazione tariffe "TARES". Atto d'indirizzo.

Premesso che l’art.14 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/20 ha
istituito a decorrere dal 1°gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES);
Viste le disposizioni previste dal D.L.n.35/2013 che hanno fatto seguito al decreto di cui
sopra;
Visto, infine, l’art.5 del D.L n. 102/2013 che così recita: “…per l’anno 2013 il comune, con
regolamento, ….può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi….tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”:
a) Commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”
b) Determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio sui rifiuti per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l’anno successivo , per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti;
c) Commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
d) Introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse dai commi da 15 a 18
dell’articolo 14 del decreto-legge n.201/2011;
Considerato che ai sensi dell’ art. 14 comma 16 dl 201/2011, la riduzione tariffaria prevista
per le zone non servite potrà essere applicata solo in relazione alla distanza dal più vicino
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita e pertanto dovrà
procedersi necessariamente alla rideterminazione del perimetro comunale interessato dal
sevizio di raccolta;
Rilevato che ad oggi non è stata emanata alcuna nota esplicativa sul predetto art.5 che
espliciti la contestualità e/o alter natività dei criteri di cui sopra e che rimane comunque
confermato il criterio dettato dal D.P.R. n.158/99
Richiamata la potestà regolamentare di cui all’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997
COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Originale di Delibera di Giunta N°208 Del 04-10-2013
Pag. 2

Visto il D.lgs n.267/2000
DELIBERA
per quanto in premessa:
- Di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi e Tasse, quale atto di indirizzo
politico amministrativo, di predisporre il regolamento per la disciplina del nuovo tributo
TARES prevedendo l’applicazione della tariffa avente natura tributaria, stante che non
è stato attuato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
dalle utenze al servizio pubblico.
- Di dare mandato, altresì, al Responsabile del Settore Tributi e Tasse, quale atto di
indirizzo politico amministrativo, di provvedere ad affidare il servizio relativo alla
determinazione delle tariffe Tares applicando i criteri previsti di cui al D.P.R.
n.158/1999.
- Di dare mandato, altresì, al Responsabile del Settore Ambiente, di rideterminare in
tempi brevi il perimetro dell’area comunale interessata dal servizio di raccolta e
smaltimento al fine di quantificare la riduzione tariffaria prevista per le zone non
servite (ex art art. 14 comma 16 Dl 201/2011), da inserire nel piano tariffario prima
della sua approvazione.

LA GIUNTA
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA
Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla Regolarità Tecnica della
Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.
Cefalù, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VACCA GIUSEPPA

Cefalù, lì

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
VACCA GIUSEPPA
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Verbale fatto e sottoscritto
Il SINDACO
LAPUNZINA ROSARIO
L’Assessore Anziano
Dott. Curcio Salvatore

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 07-10-2013
Defissa il 23-10-2013
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07-10-2013,
e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
( Reg. Pub. N. 2333 )
Dalla Residenza Municipale 23-10-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 04-10-2013 in quanto:

Τ
≤

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 05-10-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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