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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04.12.2013 al 19.12.2013 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

N. 30

___________________________
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI –TARES ANNO 2013. ERRATA CORRIGE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (dr.ssa Alessandra FERRARA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’

L'anno duemilatredici addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 19.30 nella sala
delle adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

X é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Massello, 04.12.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa Alessandra Ferrara

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: Bardi Laura, Tron Emanuele Di Mauro Mattia e
Cavallo Giorgio
Presenti. 6
Assenti: 4
Assistono alla seduta gli assessori esterni: Sanmartino Gualtiero.
Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Alessandra FERRARA, la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

C.C. N. 30 DEL 25.11.2013
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISITITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI –TARES 2013. ERRATA CORRIGE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in ordine alla istituzione ed applicazione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi TARES sono state assunte le seguenti deliberazioni:
1. n. 24 del 30.9.2013 per l’approvazione del regolamento
2. n. 25 del 30.9.2013 per l’approvazione del piano finanziario
3. n. 26 del 30.9.2013 per l’approvazione delle tariffe

Per le premesse esposte in narrativa che qui si intendano ritrascritte per formare parte
integrante e sostanziale del dispositivo

1. di apportare la seguente correzione per errore materiale del comma 3 dell’art 16 del
regolamento per l’istituzione e l’applicazione dei tributo comunale sui rifiuti –TARES
approvato con DCC n. 24 del 30.9.2013, che allegato alla presente sotto All. A) ne
forma parte integrante e sostanziale,
“Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è
prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze
domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti
dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 31. In mancanza di
numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3 persone,
salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e
dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un
diverso numero di occupanti”

Verificato che il regolamento nella sua versione definitiva manifesta una incongruenza
con il piano finanziario e la conseguente applicazione delle tariffe per le seconde case
2. al comma 3b dell’art 31 del regolamento viene aggiunta la seguente frase: ed il n.
degli occupanti”
Considerato che tale incongruenza deriva da mero errore materiale in quanto, tra le
diverse ipotesi maturate durante la fase istruttoria del provvedimento, non si è
materialmente trascritta, all’art. 16 comma 3, quella coerente con il piano finanziario

Ravvisata la necessità di correggere tale incongruenza anche allo scopo di poter
procedere alla corretta riscossione dei tributi nei tempi previsti dall’art 35 p.1 del
regolamento di cui trattasi;

Sentito il Sindaco il quale espone brevemente che dette modifiche non alterano il quadro
finanziario dal momento che si tratta di una mera regolarizzazione di una situazione
regolamentare che sarebbe in un secondo tempo risultata incongruente con le reali
intenzioni dell’amministrazione, dal momento che il criterio di calcolo non si doveva
ravvisare in una unica unità abitativa bensì a n. 3 utenze, con deciso risparmio in capo a
queste,

Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Successivamente, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art
134 TUEL.

