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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  14 del  22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013         

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1763 del 22/07/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di  legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente Giust.
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a  questo  Comune  e  in  carica  ne  risultano  PRESENTI  n    9(NOVE) e 
ASSENTI n.   4 (QUATTRO)(Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris Michele)

Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3° punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 14 del 22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013         

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani per l'anno 2013” invita il Vicesindaco, Sig. Marco Rebosio, a spiegare l’argomento 
posto al punto n. 3 dell’ordine del giorno.  
Il Vicesindaco precisa “come già anticipato in sede di approvazione del  relativo Regolamento,  
la  TARES sostituisce la TARSU. La nuova tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di  
gestione  rifiuti  e  serve  anche  a  finanziare  altri  servizi  comunali  indispensabili,  quali  
l’illuminazione pubblica e la manutenzione stradale e del verde”.
Concluso  l’intervento  del  Vicesindaco  non  si  registrano  richieste  di  intervento  da  parte  dei 
Consiglieri  Comunali  presenti;  di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico  Consesso a deliberare sull’argomento  di  cui  all’oggetto,  sopra indicato,  posto al  n.  3 
dell’ordine del giorno.  
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza  ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto  “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli  
Enti locali”.   

PREMESSO che   l’art.  14  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, in  tutti  i  Comuni  del  territorio  nazionale,  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati  
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TARES).

PRESO ATTO che il sopra citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ai commi 
8,  9, 11 e 23 stabilisce che :
8. Il  tributo  è  corrisposto  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui  corrisponde  
un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di  
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati  
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...).
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del  
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai  
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio  
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei  
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme  
statali  per l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano  finanziario  del  
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  
approvato dall'autorità competente.

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “Gli enti  
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata  da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  Dette deliberazioni,  
anche  se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai sensi del quale “Per l'anno  
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
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”.

PRESO ATTO che l’art 10 della Legge  06/06/2013, n. 64  di conversione del D.L. n. 35/2013 
ha prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione dei Bilanci municipali di previsione 
2013.

VISTO il  Piano Finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti  urbani,  redatto  in  conformità 
all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e  
determinare la tariffa di riferimento), allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale.

RITENUTO  meritevole di approvazione il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, che risulta così articolato:
• Costi operativi di gestione - CG
• Costi Comuni - CC
• Costi d'uso del Capitale - CK
• Prospetto riduzioni parte fissa
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile.

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

VISTO il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  
servizi  (TARES), adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  ed  
approvato  con  Deliberazione   del  Consiglio  Comunale   n.  13 del    22/07/2013,  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di  
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del  



D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge 
n. 213/2012.

 DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1) di approvare, come di fatto approva, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l'anno 2013, che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale.
2)  Di prendere atto che il presente Piano finanziario è  articolato nelle seguenti sezioni:

• Costi operativi di gestione - CG
• Costi Comuni - CC
• Costi d'uso del Capitale - CK
• Prospetto riduzioni parte fissa
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

3) Di dare atto che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - che 
prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base 
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 -   il 
Piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. n. 
158/1999 recante  “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato  
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
4)  Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti alla presente Deliberazione.
5) Di dare atto  che il  presente provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                     
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  del D.Lgs. 18/08/2000, n.  267 e 
s.m.i..     

* * * * * * * * * * *



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2013         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto  Geom.  Maurizio  Frontali  Responsabile  del  Servizio  interessato,  esperita 
l’istruttoria  di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  Regolarità  tecnica  della  proposta  di  Deliberazione 
sopraindicata. 

Marzio, 16 LUGLIO 2013
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16 LUGLIO 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Silvia Pascotto F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti  gli atti  d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario  Comunale  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi, 
01 AGOSTO 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 189/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale,  che  la  presente  Deliberazione,  proprio  perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.                        n. 
267/2000 è divenuta esecutiva il 22 LUGLIO 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013

Ai sensi  dell’art.  18 del  DPR n.  445/2000,  io  sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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