
COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

n.  37

del  17/07/2013

OGGETTO:  approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa 
TARES anno 2013 del regolamento per l'applicazione del nuovo

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18,00 presso la solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SGuidi Domenico

2) SOnori Giovanbattista

3) SSulpizi Domenico

4) SCacciotti Costantino

5) SColuzzi Giovanna

6) SPalombo Bruno

7) SGnessi Alessandro

Presenti n. 7
Assenti n. 0

Assegnati n. 7
in carica n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  Cacciotti Costantino, nella sua qualità di PRESIDENTE;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Falso Daniela.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 

–Visto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione 

delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di Bilancio preventivo. 

 
Visto che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, compete al Consiglio 

Comunale, nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 14 comma l del D.L. n.201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, che ha introdotto nel 
nostro ordinamento, a partire dal l gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale sui 
Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); 
 
CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i 
servizi indivisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa; 
 
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 
delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999; 
 
VISTO l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede infatti,  che le tariffe debbano essere 
approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la 
parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del 
nuovo tributo a partire dal prossimo l gennaio; 
 
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso la tariffa;  
 
PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2012, allegato 
alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, 
ammontano a complessivi € 450.757,05 IVA compresa; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con i seguenti voti resi con le forme di legge: 
PRESENTI ASSENTI VOTANTI ASTENUTI CONTRARI FAVOREVOLI 

7 0 7 0 2 5 
                                                                                              Palombo e Gnessi 
 

 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
1.  di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione  a partire dal l gennaio 2013, del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES); 
 
2. Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 

DELIBERA 
 
Con la seguente votazione: Unanime 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  CACCIOTTI COSTANTINO

F.to Avv. FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17/07/2013

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 

Dalla residenza comunale, 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. FALSO DANIELA

Reg. n° 352 del 02/08/2013
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013.

F.to  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. FALSO DANIELA


