COPIA

Comune di Guardistallo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.17

del 03.09.2013
OGGETTO:

TRIBUTO
SUI RIFIUTI E SUI
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013

SERVIZI

(TARES)

-

L’anno duemilatredici addi tre del mese di settembre alle ore 21.15 nel Palazzo
Comunale, si è riunito in sessione ORDINARIA il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.
Risulta presente all’appello nominale il Sindaco Dott. Gruppelli Mauro e risultano
presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :
1 - AGOSTINI GIUSEPPE
2 - BIONDI LUISA
3 - CONSIGLIO MARIA
ODILIA
4 - GORI MORENO
5 - MATTIA ERIKA
6 - PAMPANA RITA

P
P
P

07 - BIANCHI REMO
08 - TARCHI CRISTINA
09 - BELCARI MARCELLO

P
P
P

P
A
P

10 - MELCHIONNA MARCO
11 - POLIDORI GIULIA
12 - BIANCHI GAIA

P
A
A

Totale presenti 10
Totale assenti 3
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Gruppelli Mauro.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Gigoni Roberta il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Gruppelli Mauro assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Delibera di C.C. n. 17 del 03.09.2013
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
DI LEGITTIMITA’, REGOLARITA’
E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
(Art. 6 regolamento Comunale controlli interni)
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

Guardistallo, 03.09.2013

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE
(Art. 7 regolamento Comunale controlli interni)

Il Ragioniere Comunale
F.to Dott.ssa Ulivieri Lucia

Guardistallo, 03.09.2013
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Delibera di C.C. n. 17 del 03.09.2013
VERBALE D’ASSEMBLEA
Vice sindaco Rita Pampana espone il punto evidenziando le scelte politiche quali la decisione di
applicare i coefficienti minimi alle utenze domestiche con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Consigliere Belcari espone la considerazione di notare ancora una volta come nel comune di Guardistallo
le decisioni relative ad argomenti di difficoltà tecnica come quello della TARES, vengono prese, senza
commissioni, in assoluto regime di centralismo democratico; chiede poi del perché il Comune non ha
valutato di dare all' esterno il servizio gestione rifiuti.
Sindaco evidenzia che la sua speranza è che presto arrivi un gestore unico del servizio, e che fino ad oggi
la scelta della gestione diretta è stata fatta per non caricare troppo il prelievo fiscale sui contribuenti; si è
valutata in più occasioni l' alternativa della gestione esterna ma la stessa sarebbe costata al comune
almeno cinquantamila euro in più

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214) che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, 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, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
Premesso che:
- con deliberazione in data odierna sono state determinate le scadenze di versamento del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, fissando un pagamento in acconto da versare pari al
_50_% di quanto dovuto e un pagamento a saldo pari al 50 % a conguaglio di quanto dovuto
comprensivo della maggiorazione per i servizi indivisibili;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per la determinazione della tariffa sono
stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 23 del suddetto articolo 14 prevede che il Consiglio Comunale debba
“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…”;
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni
approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile,approvata in
data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2013, in conformità del quale sono elaborate le tariffe del tributo in argomento per
l’anno 2013, ed individuati i criteri per:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle
non domestiche;
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
Tenuto conto che:
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati
ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni
che a norma dell’articolo 14 del D.L.201/2011 sono da applicare alle utenze domestiche.
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe
applicate con la tassa rifiuti. In tal senso, comunque assegnando valori all’interno dei range previsti
3

-

dal disposto normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un
incremento tariffario e dei k massimi dove c’era una maggior decremento.
La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche,
conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate.

Tenuto conto altresì che l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede, altresì, che alla
tariffa ottenuta per la copertura del servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. c) ed f) del D.L. 8/04/2013 nr. 35, per l’anno 2013, la
maggiorazione di cui sopra non è aumentabile ed è interamente riservata allo Stato;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 di cui sopra, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pisa e precisamente pari al 5% sull'importo del tributo,
esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili;
Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze
domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca
dati dei contribuenti TARSU/TARES così come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, al
fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 14 c. 11 del
D.L. 201/2011;
Atteso che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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”, con le modalità di
trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del 6/04/2012 a cura del MEF – Dipartimento delle
Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli
Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
Considerato che è stato prorogato - con l’articolo 1 comma 381 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012
(legge di Stabilità anno 2013) - al 30/06/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2013
per gli Enti Locali successivamente prorogato al 30/09/2013 con D.L. n°35/2013 convertito in legge n°64
del 06/06/2013;
Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e
modificazioni,
Visto lo Statuto comunale;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visti l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art 49 del Dlgs 267/2000, dal dirigente dell’Area
Servizi Finanziari, e del responsabile dell’Area Amministrativa , nominato Responsabile TARES ,
ciascuno per quanto di competenza
Con voti favorevoli 8 nessun contrario e n. 2 astenuti (Belcari Marcello e Melchonna Marco), voti
espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
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1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di determinare per l’anno 2013 le tariffe per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come
indicato nell’allegata relazione elaborata in collaborazione con la GFAmbiente
che ne
costituisce parte integrate e sostanziale, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
in data odierna;

-

-

3. di dare atto che:
le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2013,
per le scadenze del pagamento dell’anno 2013 si applica quanto previsto dalla deliberazione di
Consiglio Comunale con cui sono state determinate, in data odierna, le scadenze di versamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.
per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione del
tributo si applica il Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” –
(TARES), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna.
4. di prendere atto che per l’anno 2013:
la maggiorazione di base a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni di cui all’art.
14 comma 13 del D.L. 201/2011, non è aumentabile ed è interamente riservata allo Stato, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 lett. c) ed f) del D.L. 8/04/2013 nr. 35,
ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 di cui sopra, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia di Pisa e precisamente del 5% sull'importo del tributo, esclusa
la maggiorazione per i servizi indivisibili;
5. di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Su proposta del Presidente,
Con n.8 voti favorevoli nessun contrario e n 2 astenuti ( Belcari Marcello e Melchionna Marco) su n. 10
membri presenti e n. 10 votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
D. leg.vo n.267/00.
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Delibera di C.C. n. 17 del 03.09.2013
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Dott. Gruppelli Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione
viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi,
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale della pubblicazione_______________IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

La su estesa deliberazione :
 è divenuta esecutiva ai sensi: dell’art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
data _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gigoni Roberta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
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