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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

************

ATTO DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 70

Data:

29/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013

Il giorno 29 Novembre 2013, alle ore 12,00, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO

Dott.ssa Maria Giulia Borriello, in virtù dei poteri conferitigli con decreto
del Prefetto di Forlì – Cesena in data 22 ottobre 2013, prot. n.
45160/W/2013/Area II e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 42 del
D.Lgs. n. 267/2000, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Silvia
Santato:

Vista l’allegata proposta;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
1. di approvare la proposta allegata;

PROPOSTA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013
Visto l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Considerato che dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) disciplinato dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214;
Visti:
-

-

il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria deliberazione del 27 marzo 2013 (CAMB/2013/8) , allegata alla presente atto sub (A);
la delibera della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena n. 45831/1695 del 19/12/1995, con
la quale è stata determinata l’aliquota del “Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene ambientale” per l’anno 1996 nella misura del 5%, tuttora vigente, come da conferma per l’anno 2013 fatta con deliberazione della Giunta provinciale
n.115937/522;

Considerato che:
- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR (il piano finanziario
ATERSIR approvato con CAMB/2013/8 del 27 marzo 2013) occorre aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre che per riduzioni dovute alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella linee guida
predisposte per l'applicazione della TARES e detrarre il contributo Muir, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei costi di cui all'allegato (B);
- l’introduzione del nuovo tributo per il 2013 ha determinato una modificazione nei criteri di ripartizione dei costi del servizio per i Comuni che, fino al 2012, erano in regime fiscale TIA, e questo fatto ha generato un consistente incremento generalizzato delle tariffe TARES, raffrontate alle tariffe
TIA applicate per il 2012;
Ritenuto opportuno non gravare eccessivamente sui cittadini e sulle imprese e, al fine di determinare per essi, il minore impatto possibile del nuovo tributo rifiuti, di avvalersi della possibilità di aumentare il Fondo svalutazione crediti per un importo di € 20.769,50 relativo ai rischi connessi alla
riscossione TARES anno 2013, evitando di iscrivere tale importo fra le voci del “Montante
TARES”;
Precisato che:
- i coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata
nel 2012 per la TIA, dando atto che questi rientrano nei limiti previsti dalle tabelle allegate al
D.P.R. n. 158/1999;
- i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati determinati nella stessa misura utilizzata nel 2012 per la TIA, dando atto che questi rientrano nei limiti di cui alle tabelle allegate al

D.P.R. n. 158/1999;
Tutto ciò premesso si ritiene di approvare le tariffe delle utenze domestiche, così come risultanti
dall'allegato (C) e le tariffe delle utenze non domestiche, così come risultanti dall'allegato (D).

PROPONE
di approvare le tariffe TARES per l'anno 2013 indicate nei prospetti allegati sotto le lettere C) e D),
parti integranti e sostanziali del presente atto;
di dare atto che le previsioni del bilancio 2013 saranno aggiornate con riferimento ai costi e alle entrate della TARES con la delibera di variazione sottoposta all’approvazione dell’organo consigliare
nella seduta odierna.

PARERI SU PROPOSTA
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES ANNO 2013.
SERVIZIO TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 28/11/2013

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Roberta Pirini)
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo PARERE FAVOREVOLE / CONTRARIO*
Data 28/11/2013
* Il parere contrario va motivato

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il commissario
F.to (Dott.ssa Maria Giulia Borriello)

Il segretario comunale
F.to (Dott.ssa Silvia Santato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 06.12.2013 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 06.12.2013
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 06.12.2013
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

