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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 164 del 30/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES) ANNO 2013 - I.E.

 L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Presente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Assente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Presente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Assente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Presente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE Assente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 8

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA RELATIVA AL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES) ANNO 2013 - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente n. 85 del 28/05/2013 a firma
congiunta del dirigente società partecipate e del dirigente servizi finanziari e tributari di
approvazione del Piano Finanziario del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013;

VISTA l'elaborazione delle tariffe predisposta da ASET spa ed inviata con nota prot. 33755 del
09/05/2013;

RILEVATA la congruenza delle tariffe in relazione al Piano Finanziario di cui al punto
precedente che sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la generale competenza in materia di determinazione delle aliquote tributarie in
capo alla Giunta Comunale;

VISTO l'art.1, comma 169, della L.296/2006 in base al 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;

DATO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato prorogato al
30/06/2013 in base all'art. 1, comma 381, della L. 228/2012 e che la presente deliberazione
risulta coerente con la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del piano finanziario
dei rifiuti cui si è conformato bilancio di previsione 2013;

VISTI
 il D.Lgs.n.22/1997;
 il DPR n.158/1999;
 il D.Lgs.n.152/2006;
 il D.Lgs.n.165/2001;
 la L.n.241/1990;
 il D.Lgs.n.267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai
sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49,  comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:
Parere regolarità tecnica: dirigente competente in materia di servizi finanziari e tributari (Dott.ssa
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Mantoni): in data 22/05/2013 favorevole tenuto conto della proposta di deliberazione
all'attenzione del Consiglio Comunale relativa al piano finanziario igiene ambientale 2013
(profilo 3348/13);
Parere di regolarità contabile: dirigente servizi finanziari (Dott.ssa mantoni) in data 22/05/2013
favorevole;

ad unanimità di voti palesemente espressi, 

DELIBERA

1. di approvare le  tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES - anno
2013 come da allegata documentazione parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2. di dare atto che in base all'rt. 10, comma 2 del D.L. 35/2013 la maggiorazione standard pari
a 0.30 per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente
all'intera rata del tributo;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palesemente
espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma n.4 del D.Lgs.n.267/2000.

__________________________________________

Copia della presente deliberazione è trasmessa agli Uffici: Ragioneria, Tributi, Soc. partecipate
oltre ad Aset S.p.A.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sig.Aguzzi  Stefano Dott.ssa Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 164  del  30/05/2013 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   05/06/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

             MANNA GIOVANNA                           


