COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 04/11/2013
OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti e servizi indivisibili. Approvazione tariffe per l'anno
2013.
L’anno duemilatredici, addì quattro del mese di novembre, alle ore 17:00, in Amaroni, presso la Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, 1° Convocazione, regolarmente
convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
BOVA Arturo
RUGGIERO Luigi
LAZZARO Salvatore
LAGROTTERIA Teresa
CONTE Caterina
LAUGELLI Giuseppe
CHILLA' Gregorio
MUZZI' Giuseppe
MARRA Salvatore
FODERARO Luigi
OLIVADOTI Barbara
LAUGELLI Franco
DEVITO Rocco Antonio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE In carica: 13

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

0

Presiede il Signor ARTURO BOVA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, 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;
Visti in particolare i commi 8, 9, 11 e 23 del predetto articolo che testualmente recitano:
“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, che testualmente recita:
«169. 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.»;

Visti:
• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre,
deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;
• l’art. 8, del D.L. n.102 del 31.8.2013 che ha differito al 30.11.2013 il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2013;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare in
data odierna
Visto l'art. 14, comma 13, del succitato art. 14 del d.l. 2012/2011 che testualmente dispone:
"13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a
0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con
deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche
graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.".

Visto l'art. 10, comma 2, lett. c) ed f), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 che testualmente
dispongono:
"2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14
del decreto-legge n. 201 del 2011;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);"

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile
vengono così determinate:

UTENZE DOMESTICHE
NR. COMP.

DESCRIZIONE

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFA PARTE VARIABILE

1
2
3
4
5
6 e oltre

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

0,34606
0,40604
0,46141
0,49833
0,51216
0,50755

93,02750
162,79812
209,31187
255,82562
337,22469
395,36686

UTENZE NON DOMESTICHE
TARIFFA
PARTE
FISSA

CATEG. DESCRIZIONE
4
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA, FALEGNAME)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB,
BIRRERIE
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

TARIFFA
PARTE
VARIABILE

0,11902
0,24032

1,02863
2,09343

0,26552
0,34793

2,14770
2,26073

0,21058
0,27010
0,18312
0,21744

1,82893
2,14770
1,46948
1,69556

1,26805
1,00255

11,01881
8,70383

0,45779
0,68668

2,03467
3,61716

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446,
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Dato atto che per decisione unanime del Consiglio, si procede ad una discussione unica sul regolamento
sul piano finanziario e sulle tariffe del TARES;
Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Foderaro, il quale dichiara che il suo gruppo si asterrà dal
voto perchè non ha partecipato alla stesura del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe, riconosce
altresì lo sforzo e l'impegno profuso per l'elaborazione degli stessi;
Con il seguente risultato della votazione, astenuti n.3 (Foderaro, Olivadoti e laugelli F.), voti favorevoli
n. 10,
DELIBERA

1) di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

UTENZE DOMESTICHE

NR. COMP.
1
2
3
4
5
6 e oltre

DESCRIZIONE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFA PARTE VARIABILE

0,34606
0,40604
0,46141
0,49833
0,51216
0,50755

93,02750
162,79812
209,31187
255,82562
337,22469
395,36686

UTENZE NON DOMESTICHE
CATEG. DESCRIZIONE
4
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATT.ARTIG.TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA, FALEGNAME)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE,
PUB, BIRRERIE
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

TARIFFA
TARIFFA PARTE PARTE
FISSA
VARIABILE
0,11902
0,24032

1,02863
2,09343

0,26552
0,34793

2,14770
2,26073

0,21058
0,27010
0,18312
0,21744

1,82893
2,14770
1,46948
1,69556

1,26805
1,00255

11,01881
8,70383

0,45779

2,03467

0,68668

3,61716

2) di prendere atto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, non potrà essere
aumentata dai Comuni;
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione.

PROPOSTA N. 1220

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tributo Comunale sui rifiuti e servizi indivisibili. Approvazione tariffe per
l'anno 2013.
PROPONENTE

COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:
IL RESPONSABILE
PARERE FAVOREVOLE
TECNICO
Il Responsabile
Data 23-10-2013

FRISINA ALESSANDRO

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:
IL RESPONSABILE
CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile
Data 23-10-2013

FRISINA ALESSANDRO

Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to BOVA ARTURO

f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della
L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Data

Il Segretario Comunale
f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n.
267/2000);
|__| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000;
|__| è divenuta esecutiva il ___/___/_____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL
n. 267/2000).

Data

Il Segretario Comunale
f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale.
Data

Il Segretario Comunale
MAIDA MARIA GABRIELLA

