COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese
Codice Ente 11487

DELIBERAZIONE N.60
Del 12.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adeguamento piano finanziario per la determinazione dei
costi del servizio gestione rifiuti per la determinazione della
tariffa della tares anno 2013
L’anno duemilatredici, il giorno dodici, del mese di novembre, alle ore 10.30,
nella sede comunale.
La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Mauro Montagna – Sindaco – si
è regolarmente convocata, con la presenza delle persone risultanti dal presente
prospetto:
COMPONENTI

PRESENTI

Sindaco: MAURO MONTAGNA
Assessore: GIUSEPPE BICA
Assessore: CATERINA ROMANO

si
si

ASSENTI

si

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Conte.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla
trattazione del seguente argomento:

DELIBERAZIONE N.60 del 12.11.2013
OGGETTO: Adeguamento piano finanziario per la determinazione dei
costi del servizio gestione rifiuti per la determinazione della
tariffa della tares anno 2013
Premesso che:

LA GIUNTA COMUNALE



Con delibera del C.C. n. 17 del 15.07.2013 è stato approvato il Piano
Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e per la determinazione della tariffa della T.A.R.E.S. per l’anno 2013;
 Con deliberazione del C.C. n. 18 del 15.07.2013 sono state approvate le
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “Tares Anno 2013;
 Con delibera C.C. n. 13 del 17 giugno 2013 si stabiliva il versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 da
effettuarsi in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- prima rata di acconto pari al 35% della tassa 2012 con scadenza 31 luglio
2013;
- seconda rata di acconto pari al 35% della tassa 2012 con scadenza 31
ottobre 2013;
- terza rata a saldo per l’anno 2013 con scadenza 16 dicembre 2013, a
conguaglio delle prime due rate di acconto, secondo disposizioni di legge. Per la
rata a saldo si terrà conto delle tariffe che verranno approvate dal Consiglio
Comunale e della maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadro, riservata allo
Stato, versata in unica soluzione;
PRESO atto che l’Assemblea del Consorzio Coinger, nella seduta del 11
novembre u.s. ha deliberato la variazione alla quota ordinaria di funzionamento
relativa al bilancio di previsione 2013, variando la quota pro/capite da € 56,65
a € 50,00 oltre Iva;
CHE tale modifica comporta una riduzione del costo di gestione che ha
determinato l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe approvate con le
citate delibere C.C. n.17 e 18 /2013;
RITENUTO opportuno, in vista dell’emissione del saldo tares prevista per il 16
dicembre, adeguare il piano finanziario ai nuovi dei costi Coinger che
determinano così una riduzione delle tariffe con tangibili benefici a favore dei
contribuenti e delle famiglie, già gravati dalla situazione di crisi economica e
occupazionale;
VISTO il nuovo piano finanziario allegato al presente atto che determina la
conseguente modifica tariffaria, come da allegati prospetti, lasciando inalterati i
coefficienti di produttività Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le
utenze non domestiche approvati dal Consiglio Comunale con la citata delibera
C.C. n.18/2013;

VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Tributi e Servizio Finanziario, espressi
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
CON votazione unanime favorevole, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1.
di modificare , per le motivazioni in premessa indicate il Piano Finanziario
per l’anno 2013, redatto in parte dal soggetto gestore COINGER, Consorzio
Intercomunale Gestione Rifiuti, e rielaborato dall’ente, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.
di RIDETERMINARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES” anno 2013, come risultanti da prospetto allegato; dando atto che
restano invariati i coefficienti di produttività Ka e Kb per le utenze domestiche e
Kc e Kd per le utenze non domestiche approvati dal Consiglio Comunale con la
citata delibera C.C. n.18/2013;
3.
di inviare la presente deliberazione 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;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’emissione
della 3 rata Tares.
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Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Stefania Vanetti
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Mauro Montagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente è stata pubblicata in
data odierna per rimanere affissa per 15 gg. consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69) e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Inarzo, 13.11.2013
F.to Dott.ssa Maria Conte

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.
per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n.
267/2000.

Inarzo, 13.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

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

Inarzo, 13.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Conte

