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COMUNE DI MONTAURO
(Prov. di Catanzaro)
____________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del Reg.

Oggetto: Applicazione Tarsu anno 2013 – Conferma delibera di G.C. n.
82/2013.

Data 29/11/2013
(Responsabile del procedimento D.ssa Francesca Rotiroti)
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17,00, nella sede
comunale di via Santa Caterina, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Statuto, risultano all’appello nominale:
N.
d’ord.

Cognome e Nome

Qualifica

1

PROCOPIO Pantaleone

2

BELLOCCI Salvatore

3

SESTITO Maurizio

“

4

PISANO Pantaleone

“

5

DESTITO Pantaleone

“

6

SALATINO Nicola

“

7

SQUILLACIOTI Donatella

“

Assegnati n. 6 oltre il Sindaco
In carica n. 6 oltre il Sindaco

Sindaco
Consigliere

Presente
(SI – NO)

SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Presenti n. 4
oltre il Sindaco
Assenti n. 4

Presiede il Sig. Dr. PROCOPIO Pantaleone nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti.
La seduta è pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito
al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013,
VISTO che in data 24 ottobre 2013 il Senato ha convertito definitivamente in legge il D.L n.
102/2013, dando la possibilità ai Comuni, per il solo anno 2013 di scegliere di applicare la Tares o
la Tarsu sulla base dei criteri 2012;

VISTO che in questo Ente è tutt’ora vigente il regolamento Tarsu non sostituito con regolamento
Tares;
VISTO il piano finanziario Tares predisposto dagli uffici per l’elaborazione della tariffa pari ad €.
497.979,84;
VISTO il ruolo Tarsu 2012 stimato in €. 450.000,00;
DATO ATTO:
- che l’incidenza della copertura dei costi è pari al 90,40% e la restante percentuale non
coperta dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi
della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
- che la Giunta Comunale, con propria delibera n. 82 del 31.10.2013, ha ritenuto dover optare
per la proroga Tarsu anno 2012 facendo salva la maggiorazione dello 0,30/mq da versare
interamente allo Stato;
RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 12.06.2012 di determinazione delle tariffe Tarsu, per
come di seguito elencate;
= Abitazione principale
1,10/mq
= Riduzione del 50% per le abitazioni
con nucleo familiare con portatore
riduzione del 50% rispetto alla tariffa
di handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3
con reddito ISEE pari o inferiore ad €. 12.000,00
= Non residenti
2,50/mq
= Studi ed uffici
1,50/mq
= Alberghi, bar, ristoranti
4,00/mq
= Esercizi commerciali
4,00/mq
= Attivita’ artigianale
0,89/mq
= Officine e stabilimenti
1,50/mq
= Magazzini e garages
1,00/mq
VISTO il piano tecnico- finanziario allegato alla presente da cui si desume la spesa occorrente per
il 2013;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio per quanto attiene la regolarità
tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i.;
- La Legge 27.12.1995 n. 2006, n. 296;
- Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Il Decreto 18 dicembre 2008;
- Il D.L. n.. 102/2013;
- Il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
La narrativa in premessa specificata integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone
parte integrante e sostanziale;
1. Di confermare la delibera n. 82/2013 con la quale l’organo esecutivo ha ritenuto di dover
optare per l’applicazione della Tarsu anno 2013, e, conseguentemente:
- di prendere atto del piano tecnico finanziario;
di confermare per l’anno 2013 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed assimilabili;

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo fiscale;
3. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi, che provvederà
a curare gli adempimenti inerenti e conseguenti;
4. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2013, in conformità a
quanto dispone l’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere in merito,
immediatamente eseguibile, con apposita distinta votazione palese unanime, ai sensi dell’art.
134, comma 4, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI MONTAURO
(Prov. di Catanzaro)
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Applicazione Tarsu anno 2013 –
Conferma delibera di G.C. n. 82/2013”.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”

Montauro, 21 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Francesca Rotiroti

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pantaleone Procopio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno 03/12/2013 per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Dalla Res. Municipale, 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Vincenzo Gullà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
Dalla Res. Municipale 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Vincenzo Gullà

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Res. Municipale, 03/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Gullà

