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C O M U N E     D I     V A R A P O D I O 

Provincia di Reggio Calabria 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°17 DEL 29-07-2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARES. 
 

L'anno  duemilatredici, addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 16:30, convocato per determinazione 

del Presidente e invitato come da avvisi scritti in data 25.07.2013 , si è adunato in seduta Straordinaria di 

Prima convocazione, sotto la presidenza del PRESIDENTE RECHICHI ANNUNZIATA, il Consiglio 

Comunale, composto dai Sigg.: 

 

COGNOME e NOME P / A COGNOME e NOME P / A 

FAZZOLARI ORLANDO P FALLETI PASQUALE P 

SCIGLIANO NATALE P CARPINELLI VINCENZO A 

CORSO GIUSEPPE A RUSCITO ANNALISA A 

RECHICHI ANNUNZIATA P   

 
ne risultano presenti n.    4  e assenti n.    3 . 

 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale: Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 

Presiede il PRESIDENTE RECHICHI ANNUNZIATA 

 

Il PRESIDENTE premesso che essendo il numero dei Consiglieri presenti in n°    4 su n° 7 

Consiglieri assegnati al Comune e su n° 7 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell’art. 24 

nuovo Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 
 

I L CO N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

Sentita la relazione del PRESIDENTE in merito all'oggetto; 

 

Visto i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e contabile espressi sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

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

tra l’altro, stabilito che 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 dai comuni, e dei 

costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” – TARES; 

Considerato che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art. 1 comma 387, ridefinisce le modalità di 

determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. n. 158/99; 

Dato atto che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ai 

sensi del comma n. 23, art.14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, il 
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consiglio comunale dovrà provvedere ad approvare  le tariffe del tributo, 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; 

Dato atto : 

- che l’introduzione del nuovo tributo si differenzia dalla TARSU soprattutto per la diversa procedura di 

calcolo del tributo da porre a carico degli utenti. 

- che il tributo, ai sensi del comma 11 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento i 

quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

Dato atto che il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Varapodio sia per la parte indifferenziata 

che per la differenziata è dato in appalto; 

Visto il piano finanziario predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 dal Responsabile del Servizio 

Finanziario allegato alla presente deliberazione; 

Rilevato inoltre che il DL 35/2013 detta disposizioni in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 

14 del DL 6.12.2011; 

Considerato che fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di Varapodio, ai 

fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato 

come TARSU la cui regolamentazione e tariffazione veniva esercitata direttamente dall’Ente, attraverso 

propri atti deliberativi e la riscossione con l’ausilio di Equitalia ; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 16/07/2013 

Dato atto che in seguito a ulteriori controlli effettuati è stato rielaborato lo stesso piano finanziario 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1.Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2013, che 

viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il piano è stato redatto in base alla previsione dei costi da sostenere per l’anno 2013;  

4. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2013 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 

TARES per l’integrale copertura del costo del servizio. 

5.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/200. 
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========================================================================= 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il sottoscritto funzionario comunale ,ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.18.08.2000, n° 267, sulla proposta di 

deliberazione suindicata. 

 

E S P R I M E 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e contabile ai dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n°267.  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO    
     (D.ssa Eleonora Scopelliti) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RECHICHI ANNUNZIATA  F.to Dott. ESPOSITO RODOLFO 

   
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 

della legge n° 69/2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Varapodio, lì 09-08-2013 

  IL MESSO COMUNALE 

  F.to STALTARI GESUMINO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [  ] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune 

     dal ______________________ al ___________________e non sono pervenuti reclami. 

 

 [  ] E’ divenuta esecutiva il  _________________________ per il decorso termini 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000. 

 

 

Varapodio, lì 20-08-2013 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 

 E’ copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Testo Unico 

approvato con D.P.R. 28/12/2000 n° 445, composta da n° foglio.  

Addì ________________ 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. ESPOSITO RODOLFO 

 
 


