
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 37 e 42 dello Statuto Comunale, viene sottoscritto come segue: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO 

  F.to  Dr. Agr. Francesco Scalfaro                                                                                     F.to Dr. Peppino Cimino       

_________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                                        LI  
   

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la     

pubblicazione  all’albo  Pretorio comunale    per    quindici     giorni    consecutivi. 

                        

 
 

  

Visto: IL SINDACO                                                                                                Il Segretario Comunale      

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

                                                        A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 

-- è stata affissa all’albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:          

 

 

Dal                       al    _________________     senza reclami. 
 

 

-- è divenuta esecutiva il giorno 

     

[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U.E.L.) 
 

[  ]   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, comma 3 ); 

 

 

 

 
 

Dalla Residenza comunale, li                                                                                 Il Segretario Comunale 

               F.to  Dr. Peppino Cimino             

____________________________________________________________________________________________ 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N E     D I     C O R T A L E 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 

                                                                                                          

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

N° 15 del Reg. 

 

Data 09.08.2013 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES” 

CON ANNESSO PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 

2013. 

 

L’anno duemilatredici addì nove del mese di agosto alle  ore 17,00 nella solita sala delle   

adunanze consiliari, del Comune suddetto.  

 Alla prima convocazione in sessione straordinaria- che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI                                                                                                                    Presenti 

   SCALFARO FRANCESCO                          SINDACO-PRESIDENTE                                   SI  

   MASCARO PIETRO                                                                                                                     SI 

   CANTAFIO RAFFAELE                                                                                                              SI   

   FEROLETO FRANCESCO                                                                                                          SI  

   PELLEGRINO MARIA E.                                                                                                            SI  
   PAPALEO SIMONA                                                                                                                      SI  

   SCOLLATO DANILO                                                                                                                   NO  

   CONIDI PIETRO                                                                                                                           SI  

   CITRARO FILOMENA                                                                                                                SI  

   CASTANO’  F. ANTONIO                                                                                                          NO  
   FERRAINA PASUALE                                                                                                                 SI 

   SIMONETTA DANIELE                                                                                                              NO 

        MURACA RAFFAELE                                                                                                                  SI  
   

Assegnati n. 13         Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915,    Pres. n. 10 

In carica   n.13        n. 148), i Signori Consiglieri:                                                                 Ass. n    3 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. Scalfaro Dr. Agr. Francesco nella qualità di Sindaco. 

 Partecipa alla seduta il Segretario Signor Dott. Peppino Cimino. La seduta è  pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori ...... 

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto    regolarmente iscritto     

nell’ordine del giorno, premettendo che,  sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.     

18.8.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole. 

 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il dott. Agr.  Scalfaro Francesco nella qualità di  Sindaco. 

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Peppino Cimino. La seduta è pubblica. 

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto nell’ordine del giorno, premettendo che,  sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

ai sensi dell’ art. 49  del D.Lgs.  18.8.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole. 



 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il 

quale viene, tra l’altro, stabilito che : 

- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 

ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni  

 - TARES. 

- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dall’autorità competente. 

- comma 25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 

l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TARSU. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 

VISTO il D. L. 8 aprile 2013, n. 35, che all’art. 10,  comma 2, testualmente dispone: “2.  Per il 

solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 

diversamente previsto dall’art. 14 del decreto-legga 6 dicembre 2011, n .201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: 

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con 

propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 

tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 

versamento. 

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima 

rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati 

già predisposti per il pagamento della TARSU e sono scomputati ai fini della determinazione 

dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES. I pagamenti di cui al  periodo precedente, sono 

scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES,  per l’anno 

2013. c) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed 

è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo………”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 15.07.2013 ad oggetto:” Tariffe del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui servizi”TARES”con annesso il piano finanziario anno 2013. Proposta 

approvazione al Consiglio Comunale”; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi del D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158; 

VISTO l’ammontare complessivo dei costi comprensoriali esplicitati nel piano finanziario relativi 

al 2013, par a €  287.821,00, suddivisi in costi fissi per un totale di € 108.729,33 ed € 179.091,67 

per costi variabili; 

ACQUISITE le indicazioni del gestore del servizio circa la produzione dei rifiuti urbani stimati 

per l’anno 2013 in Kg 834.870 di cui il  90,91 % attribuibili alle utenze domestiche ed il 9,09 % 

attribuibili alle utenze non domestiche; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. secondo il quale “l’ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali;  

VISTO l’art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228   “disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale 

stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Udito l’intervento del Sindaco-Presidente, 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri per come riportati nel precedente punto esaminato, discusso 

ed approvato; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.L.gs 

18.8.2000 n. 267; “ 

Visto il D. L.gs n. 267/2000; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 

servizi” TARES” per l’anno 2013, e relative scadenze, con annesso piano finanziario, così come 

proposto dalla Giunta Comunale con il succitato atto n. 54 del 15.07.2013;  

  Con voti otto voti favorevoli e due contrari (consiglieri Muraca Raffaele e Ferraina Pasquale), 

legalmente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

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

 

1)  approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno  

2013; 

 

2)  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013, 

come risultanti da prospetto allegato; 

 

3) stabilire la riscossione delle tariffe in tre rate con scadenze:30 settembre, 31 ottobre - con 

saldo al 31 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni legislative, utilizzando i modelli già 

predisposti per il pagamento della TARSU 2012, dando atto che la terza ed ultima rata sarà 

comprensiva della maggiorazione standard di € 0,30 a metro quadrato completamente 

riservata allo Stato. 
 

4) Dichiarare la presente con otto voti favorevoli e due contrari (Cons. Maraca Raffaele e 

Ferraina Pasquale) immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 


