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Registro Deliberazioni

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA C.C. 12 DEL 29.06.2013 AD OGGETTO “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE DEI RIFIUTI E SUI SERVIZI DENOMINATO TARES E IL RELATIVO PIANO
FINANZIARIO”
L’anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore
09,30 nella sala del Palazzo del Podestà adiacente alla sala Consiliare.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
1
ROCCHETTA
IVANO
2
DOVANI
GIUSEPPE
3
FULGONI
DARIO
4
BERSANI
GIUSEPPE
5
BACCANTI
BERNARDO
6
FREPPOLI
GIUSEPPE
7
TESTA
ALESSIA
8
TICCHI
FRANCO
9
BELFORTI
MAURIZIO
10
SARTORI
MARIAPAOLA
Risultano assenti i signori:
1
MAGNELLI
2
CAVOZZI
3
VOLPICELLI
4
SANTI
5
MOSSA
6
MARCHI

LEONARDO
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO
ILEANA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Geom. Ivano Rocchetta assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

- Alle ore 9,45 entra il consigliere Magnelli ed i presenti salgono a 11.

MODIFICA DELIBERA C.C. 12 DEL 29.06.2013 ALL’OGGETTO “ APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE DEI RIFIUTI E SUI SERVIZI DENOMINATO TARES E IL RELATIVO PIANO
FINANZIARIO”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2013 all’oggetto
“approvazione regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale dei rifiuti e sui servizi denominato Tares e relativo Piano finanziario”;
Visto l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, comma 16 come modificato dal Decreto Legge
n. 35/2013, che di seguito si riporta: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il
tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale in relazione alla distanza del più vicino
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata di fatto servita”;
Accertato che nella stesura del
Regolamento TARES del Comune di
Castell’Arquato sono stati compiuti alcuni errori materiali che si ritiene doveroso
rettificare;
Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013, che ha
differito per l’anno 2013, al 30 Novembre il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione da parte degli Enti Locali;
Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del
servizio Finanziario, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Con Voti espressi dai consiglieri presenti e votanti resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono
parte formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la delibera di C.C. n. 12 del 29.06.2013, esecutiva ai sensi di legge,
nelle parti evidenziate in grassetto relativamente agli articoli del Regolamento
TARES di seguito indicati:

•

Art. 15 comma 2

“ Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull’importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui
all’art. 22”;
•

Art. 16 comma 1
“Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta
o contenitori stradali messi a disposizione dal gestore del servizio, per le aree ed i
locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il
tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti
urbani indifferenziati, sia superiore ai 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi
in proprietà privata. Tale riduzione non si applica alle zone dove è stata attivata la
raccolta domiciliare porta a porta”;

3. di approvare integralmente il Regolamento TARES come modificato dalla seduta
odierna, che allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” ne fa parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Regolamento TARES approvato con il presente atto deliberativo,
risulta valido ed efficacie dal 1° gennaio 2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, di cui all’art. 13, comma 15,
del D.L. n. 201/2011, secondo le modalità stabilite dal MEF e in ogni caso entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad IREN EMILA SPA.

7.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti resi nei modi di legge;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO:
MODIFICA DELIBERA C.C. 12 DEL 29.06.2013 AD OGGETTO
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE DEI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DENOMINATO TARES E IL RELATIVO PIANO FINANZIARIO”

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N. 267 :
IL FUNZIONARIO
FAVOREVOLE
…………………………………………………………………………………………………………
…17 9 13
Il Responsabile Finanziario
dr Ampollini Massimo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N. 267 :
FAVOREVOLE
…17 9 13
Il Responsabile Finanziario
dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 18 del 21 9 2013

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ..30 9 13... e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

