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PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE.

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di agosto alle ore 18,15 e nella solita sala delle adunanze
Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori
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Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Vincenzo PAGNOTTA..
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 14, comma 1, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo
Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
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 con i criteri usati
oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999;
VISTO l’articolo 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto
previsto per la TIA, 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;
VISTA la proposta di Piano Finanziario, approvata con deliberazione di G.M. n. 109, del 18/07/2013,
indirizzata a questo Organo, competente per legge ad approvare il Piano di che trattasi;
RITENUTO, dopo averla esaminata, di dover approvare detto Piano Finanziario, al fine di poter
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 01 gennaio 2013;
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;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi e
dal Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
RELAZIONA L’ASSESSORE ANELLO;
IL CONSIGLIERE MARINO sottolinea un aumento delle tasse per quanto riguarda la gestione dei
rifiuti. Solo la realizzazione di un’isola ecologica consente un abbattimento dei costi. Considera
sbagliata l’idea della stazione di stoccaggio;
REPLICA l’ASSESSORE ANELLO che a suo tempo il Consigliere MARINO non è stato capace
di intercettare il finanziamento regionale in materia;
IL CONSIGLIERE GAMMO sottolinea che è evidente un notevole aumento della pressione fiscale
sul cittadino;

IL SINDACO sottolinea che le recenti riforme federaliste che hanno interessato il mondo delle
Autonomie Locali in questi ultimi anni, inevitabilmente hanno comportato una lievitazione della
pressione fiscale locale a causa dei drastici tagli dei trasferimenti erariali. L’IMU lo scorso anno e la
TARES quest’anno ne sono l’esempio più lampante. Basta leggere i commenti dei giornali per rendersi
conto di tutto ciò. Per quanto attiene, invece, ai pagamenti l’Ente ha provveduto con un mutuo della
Cssa DD.PP. ad accelerare gli stessi ed estinguendo debiti risalenti addirittura a dieci anni fa.
INTERVENGO i Consiglieri GAMMO e MARINO;
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 3, (GAMMO, MARINO, PERRI), espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di
approvare, il Piano Finanziario, in atti, per l’applicazione nel Comune di Pizzo, a partire dal 01 gennaio
2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).

