COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6

OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. DETERMINAZIONE
COSTI DI ESERCIZIO E APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2011.

L’anno DUEMILAUNDICI, addì DICIOTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18:00, nella
sede comunale.
Previa convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
LANFRANCO ENRICO
DELMONTE VALERIO
CATANIA LUIGI LUCA
BECCHIO ELIANA
OLIVETTA ANTONELLA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X

As.
X

Totale

X
X
X
4
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Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Stefania CAVIGLIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Signor LANFRANCO Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI. DETERMINAZIONE COSTI DI ESERCIZIO E APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della Tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani interni;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 29.06.1995 esecutiva ai sensi di legge e successive
modificazioni e d integrazioni;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
il quale dispone che “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 1º 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 con decreto del Ministero dell’Interno in data17.12.2010, è stato prorogato al 31
marzo 2011 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2011;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 17.04.2010 , esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state aggiornate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l’anno
2010;
CONSIDERATO che il potere di intervenire in aumento della TARSU e` fatto salvo in deroga alla
sospensione, dal 29 maggio 2008 e per il triennio 2009-2011, disposta per le deliberazioni di aumento
dei tributi locali (art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133);
VISTI: - il D.Lgs n. 22. del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto “Decreto Ronchi”) che prevede all’art. 49 la
soppressione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, con conseguente applicazione
della TIA;
- il regolamento di attuazione della TIA, D.P.R. 158/1999, con cui si prevede una gradualità nel
passaggio da TARSU a TIA;
- Il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, con l’art. 238 sopprime
la TIA1 del decreto Ronchi e istituisce una nuova tariffa (TIA2) per la gestione dei rifiuti
urbani, la cui operatività è subordinata all’emanazione di apposito regolamento che dovrà
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa;
CONSIDERATO che sino alla emanazione del regolamento di cui all’art. 238, comma 6 del D.Lgs.
152/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa (TIA2) continuano
ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti per ogni Comune e ad oggi non sono ancora stati
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emanati i regolamenti previsti, pertanto per l’anno 2011 continuerà a trovare applicazione la Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in
legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all’anno precedente a quello di applicazione
della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 498,
ovvero:
 criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;
 possibilità di considerare l’intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della
determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;
VISTO il prospetto sotto riportato contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani previsti per l’esercizio 2011, per un totale complessivo di Euro 102.600,00;
PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO
ESERCIZIO 2011
SPESE
Int. Cap.
A
B
C

Descrizione
Personale (int. 01)
Acquisto di beni e servizi (int. 02)
Prestazioni di servizi (int. 03)
Trasferimenti (int. 05)
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (int. 06)

Importo in €

0,00
0,00
102.000,00
600,00
0,00

D
Imposte e tasse (int. 07)

0,00

Oneri straordinari della gestione corrente (int. 08)

0,00

E
F
TOTALE COSTI DI ESERCIZIO

102.600,00

VERIFICATO che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l’anno
2011 è quantificato in € 101.700,00 (al netto addizionali ex eca e meca del 10%) oltre al tributo
provinciale del 5% da riversare alla Provincia;
CHE quindi il rapporto di copertura delle spese, a tariffe invariate, sarebbe il seguente:
RAPPORTO DI COPERTURA = ENTRATE x 100 = 101.700,00 x 100 = 99,12%
SPESE
102.600,00
RICORDATO che le addizionali ex ECA del 10% non concorrono alla copertura del costo del
servizio;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e di raggiungere l’obiettivo di
integrale copertura dei costi del servizio, assicurare una copertura dei costi di esercizio pari almeno
all’99,12 %, corrispondente ad un gettito della tassa smaltimento rifiuti di € 101.700,00 oltre le
addizionali comunali e provinciale ;
RITENUTO quindi di confermare le tariffe vigenti per l’anno 2010;
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VISTI gli artt. 42 comma 2 lett.f) e 48 DLgs 267/2000;
RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del servizio, dott.
Riccardo BUSSO e Sig.ra Angela FINOCCHIO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi come per legge:
DELIBERA
1. DI APPROVARE, in applicazione dell’art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento
comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto di cui in narrativa, per un totale
complessivo di € 102.600,00;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani interni già vigenti per l’anno 2010 anche per l’anno 2011, con effetto dal 1°
gennaio 2011, così come riportate nella tabella seguente:

CATEGORIE

1

2

3

4

5

6
7
8
9

DESCRIZIONE
Locali destinati ad uso abitazione, cantina, autorimessa o box
privato, soffitte, soppalchi ed altri locali di pertinenza delle
abitazioni stesse.
Locali destinati ad uso uffici di associazioni ed istituzioni
culturali e politiche, sindacali, sportive e benefiche, autobus,
circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di
educazione, collegi, convitti, conventi, locali destinati ad istituti
di ricovero aventi lo scopo di assistenza.
Locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche, istituti di
credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali,
gabinetti medici, dentistici e veterinari, laboratori di analisi
mediche e cliniche, studi artistici.
Locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati,
esercizi commerciali all'ingrosso ed al minuto di beni non
deperibili e relativi magazzini, farmacie, saloni di bellezza,
locali di barbieri, parrucchiere.
Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini
industriali, laboratori artigianali, officine meccaniche,
magazzini artigianali, autorimesse, mense aziendali, tettoie
industriali, rimesse di roulottes e simili, studi fotografici,
magazzini di spedizione, locali di impianti tecnici di
riscaldamento e condizionamento.
Locali adibiti ad attività ricettivo – alberghiera.
Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed impianti
sportivi.
Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, autoscuole,
scuole di ballo, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, locali
per circoli di divertimento.
Locali destinati ad uso autosaloni ed esposizioni.

TARIFFA
UNITARIA
AL MQ.
Euro
1,158804
Euro
1,545053

Euro
3,057300

Euro
3,560339

Euro
3,115245

Euro
3,263621
Euro
2,755315
Euro
1,533744
Euro
1,533744
4

10
11
12

Aree dei campeggi e dei parcheggi all'aperto, pubblici e
privati, distributori di carburanti.
Locali destinati alla vendita al minuto ed all'ingrosso di beni
alimentari, beni deperibili e relativi magazzini ed aree di
supermercati a tali vendite destinate.
Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e
simili.

Euro
2,125500
Euro
3,856988
Euro
3,856988

3. DI STIMARE in €101.700,00 (oltre al 5% addizionale provinciale e 10% addizionali ex eca meca), il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2011, derivante dall’applicazione
delle tariffe sopra determinate;
4. DI DARE ATTO che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al
99,12%;
5. DI INVIARE entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.lgs. n. 507/1993;
6. DI STABILIRE che i contribuenti dovranno versare l’importo dovuto in due rate o
alternativamente in rata unica alle scadenze stabilite e indicate sugli avvisi di pagamento;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti art. 134, comma IV, del d.lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angela FINOCCHIO
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Magliolo, lì 18-02-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Riccardo BUSSO
_______ F.to _______

Magliolo, lì 16-02-2011

___________________________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFRANCO Enrico
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione
all’Albo Pretorio per quindici giorni dal 04/03/2011
Magliolo, lì 04/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______

___________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari nel giorno di pubblicazione, ai sensi
del comma 1 dell’at. 125 del DLgs 267/2000.
Magliolo, lì 04/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 Dlgs 267/00)
Divenuta esecutiva in data
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
Magliolo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Magliolo lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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