Comune di Santa Venerina
Provincia di Catania
C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.49 del 28.11.2013

OGGETTO: Modifica delibera di C.C. n. 46 del 13.11.2013. Determinazione delle tassa TARES
anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20,30 nella sede municipale sita in
Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 17045 del
26.11.2013 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente.
Risultano presenti all'appello:
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P
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Sorbello Alfio Antonio

P

13

Sorbello Fabio

14

Trovato Alfio

15

Vecchio Maria Assunta

Ass.

A
P

A

A
P

A

A
P

P
N.Presenti

10

N. assenti 5

Partecipa il segretario comunale dott. Vincenzo Marano.
Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco Salvatore Greco.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Sorbello Alfio, Bonanno Giosi, Rapisarda Valeria

C.C. n. 49 del 28.11.2013

II Presidente prende in esame il terzo punto all'ordine del giorno avente oggetto " Modifica delibera
di C.C. n. 46 del 13.11.2013. Determinazione delle tassa TARES anno 2013" e invita il responsabile
dell'Area Finanziaria, a relazionare sulla proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente oggetto: Modifica delibera di C.C. n. 46 del 13.11.2013.
Determinazione delle tassa TARES anno 2013.

Visti i pareri favorevoli dei responsabili delle Aree III Finanza e Tributi e IV Tecnica, espressi ai sensi
degli articoli 49 e 147 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

Vista la Legge 124/2013;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'esito delle votazioni:

Consiglieri presentilo Consiglieri assenti: 5 ( Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra,
Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)
Voti favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 1 (Grasso)
DELIBERA

1) di confermare i punti n. 1) 2) 4) e 5) del dispositivo della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
13/11/2013 avente per oggetto "Determinazione della tassa Tares anno 2013;
2) sostituire il punto 3) del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/11/2013,
approvando le nuove tariffe TARES per l'anno 2013 che assicurano la copertura dei costi nella misura
del 100%, al netto del tributo provinciale (5%), nella seguente misura:
categoria 1 - locali adibiti ad abitazioni ed uffici
€/mq 3,26
categoria 2 - locali adibiti a tutte le attività commerciali ad
esclusione di quelle riportate nelle categorie 1, 3 e 4
€/mq 5,54
categoria 3 - locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi e a tutte le
attività di ristorazione
€/mq 6,83
categoria 4 - aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività
commerciali riportate nelle categorie 2 e 3
€/mq 1,63
II Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'esito della votazione:
Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti: 5 ( Fresta Massimo, Marano Giuseppe, Patanè Sandra,

Raciti Salvatore, Sorbello Alfio)
Voti favorevoli: 9, contrari: 0 astenuti: 1 (Grasso)
DELIBERA
Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI SANTA VENERINA

Provincia di Catania
Oggetto: Modifica delibera di C.C. n. 46 del 13/11/2013. Determinazione della

\

tassa TARES anno 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/11/2013 avente per oggetto
"Determinazione della tassa Tares anno 2013";

CONSIDERATO che nella parte motiva della suddetta deliberazione è stato indicato l'aumento
della tassa TARES per l'anno 2013 nella misura del 10% rispetto all'anno 2012 al fine di coprire il
100% dei costi del servizio raccolta rifiuti solidi urbani per l'anno 2013;
RILEVATO che per mero errore materiale l'aumento del 10% è stato calcolato sulla TARSU
dell'anno 2012 al netto del tributo ex ECA e MECA anziché sul tributo comprensivo di ex ECA e
MECA (pari al 10%). In particolare le tariffe del 2012 risultavano le seguenti:

categoria 1 - locali adibiti ad abitazioni ed uffici

categoria 2 - locali adibiti a tutte le attività commerciali ad
esclusione di quelle riportate nelle categorie 1,3 e 4
categoria 3 - locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi e a tutte le
attività di ristorazione
categoria 4 - aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività
commerciali riportate nelle categorie 2 e 3

Tassa 2012 al netto
di ECA e MECA

Tassa 2012 a lordo
di ECA e MECA

€/mq 2,69

€/mq 2.96

6/rnq 4,57

€/mq 5,03

6/mq 5,64

€/mq 6,21

€mq.l,34

€/mq

1.48

CHE applicando l'aumento del 10% sulle tariffe del 2012 a lordo del tributo ex ECA e MECA le
tariffe TARES 2013 risultano così rideterminate:
Tassa 2012 a lordo
di ECA e MECA

categoria I - locali adibiti ad abitazioni ed uffici
categoria 2 - locali adibiti a tutte le attività commerciali ad
esclusione di quelle riportate nelle categorie 1. 3 e 4
categoria 3 - locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi e a tutte le
attività di ristorazione

categoria 4 - aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività
commerciali riportale nelle categorie 2 e 3

€/mq 2.96
€/mq 5.03

€/mq 6.21

€mq. 1.48

TARES 201J aumentala
del 10% della TARSU
2012 comprensiva di
ECA e MECA
€/mq 3,26
€/mq 5.54

€/mq 6.83

f/mq 1,63

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
PROPONE DI DELIBERARE

Ìn PremeSSa Che formulano Parte integrante del presente atto

tT?^ * PUntÌ n< ° 2) 4) e 5) del disP°sitivo della delibera di Consiglio Comunale n
46 del 13/11/2013 avente per oggetto "Determinazione della tassa Tares anno 2013;

2) f™!™6,!) PUnt° 3) dd disP°sitiV0 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del

13/11/2013, approvando le nuove tariffe TARES per l'anno 2013 che assicurano la
copertura dei costi nella misura del 100%, al netto del tributo provinciale (5%) nella
seguente misura:
categoria 1 - locali adibiti ad abitazioni ed uffici
categoria 2 - locali adibiti a tutte le attività commerciali ad
esclusione di quelle riportate nelle categorie 1,3 e 4
categoria 3 - locali adibiti a bar, ristoranti, alberghi e a tutte le

attività di ristorazione

categoria 4 - aree operative scoperte utilizzate da chi esercita attività
commerciali riportate nelle categorie 2 e 3

;'
g/mq 3 26

€/mq 5 54

€/mq 6,83
g/mq 1,63

3) di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'alt 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000
ncorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

OGGETTO:

Modifica delibera di C.C. n 46 de!

TARES anno 2013.

SETTORE : "Area Tecnica"
PARERE TECNICO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli

. 49 comma 1 e 147 bis

Santa Venerina,

IL RESPONSABILE
AREA TE£M£ArP
Àrc i d lacoriC)"

SETTORE : "Area 3A Finanziaria e Tributi"
PARERE TECNICO
Sulla

rrsi esrime> ai sensi

IIavorevole dl regolarità

Santa Venerina,

- »■

11

IL RESPONSABILI

AREA FINANZIARIA
(Doti. Giuséripe Sapienza)

SETTORE : "Area 3A Finanziaria e Tributi'
PARERE CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli am 49 ecomma

comma 1 del D. Lgs. 267/2000. parere favorevole di regolarità contabile. "
Santa Venerina,

COMUNE DI SANTA VENERINA
COLLEGIO DEI REVISORI
L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 10.00 presso il Palazzo

Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei signori: Trovato Giovanni (presidente)
Cavallaro Giuseppe e Raciti Angelo (componenti), per esprimere parere, alla proposta di deliberazione
avente oggetto: "Modifica delibera di C.C. n. 46 del 13/11/2013. Determinazione della tassa

TARES anno 2013.."

premesso

che per il parere richiestoci è stata messa a disposizione la seguente documentazione:

•

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: "Modifica

delibera di C.C. n. 46 del 13/11/2013. Determinazione della tassa TARES anno 2013..";
•

Attestazioni predisposte dai Responsabile area Economica Finanziaria e Responsabile area Tecnica;

RILEVATO che per mero errore materiale l'aumento del 10% è stato calcolato sulla TARSU
dell'anno 2012 al netto del tributo ex ECA e MECA anziché sul tributo comprensivo di ex ECA

eMECA(parial 10%).

-

dalPesaminato atto proposto si evince che l'ente intende correggere l'errore commesso,
esaminata

la documentazione a corredo delia proposta di deliberazione in oggetto, il CoJJ^gio dei Revisori esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione.
Santa Venerina, lì 26/11/2013

C.C. n. 49 de! 28.11.2013

11 presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.
idei) le
'e Grasso

II Segretario comunale

II Consi

Vincerne Martino

]

'Attestato di pubblicazione
II presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
peni. 15 giorni consecutivi col n

del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è
slata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a nonna dell'ari. 11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991. modificato dairart.127 comma 21 della L.R.
28.11.04. n. 17, e dell'ari. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.
Dalla residenza municipale, li
Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

2S' il-

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.l2,comma 1)

per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale .-<,!...//.'..
Il Segretario Comunale

