COMUNE DI VACONE
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO NR. 113
OGGETTO:

TARIFFA

DATA 12/11/2013
PER

L’APPLICAZIONE

DELLA

TASSA

PER

LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2013: DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 e
segg., nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.ri:

MELLINI GIUSEPPE
FERRI MARCO
LEONARDI MONICA
MANCINI PIETRO
ONELLI MASSIMILIANO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X

PRESIEDE IL SIG. MELLINI GIUSEPPE
Partecipa il Segretario Comunale Capo, DR. MINGIONE NICOLA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Del113.13

Oggetto: Tariffa per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
raccolta differenziata dei rifiuti anno 2013: Determinazioni.

IL SINDACO MELLINI Giuseppe
VISTA la legge 124 del 28/10/2013 di conversione al Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto
2013 il cui art. 8 dispone che : “ Il termine per la Deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del Testo unico delle Leggi sull’
ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già
prorogato al 30 Settembre 2013, dall’art. 10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1, Decreto
Legge 08 Aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n.
64, è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013.”
VISTO che :
il combinato disposto dell’art.42, comma 2, lettera “f” del D.L.gs. n.267/2000, relativamente
ai tributi riserva alla competenza del Consiglio Comunale la loro “istituzione ed
ordinamento”;
la disposizione dell’art.48 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 demanda alla Giunta Municipale la
competenza relativa “agli atti di amministrazione che non siano dalla legge riservati al
Consiglio”;
VISTO che l’attuale tariffa non copre il 100%
RR.SS.UU.;

del

costo del servizio di raccolta dei

VISTA la tariffa proposta dall’Ufficio Tributi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTI gli elaborati predisposti dall’ufficio tributi;
VISTE le circolari del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione
Civile, Direzione Centrale per la Finanza Locale e per i servizi finanziari, Ufficio Studi per la
Finanza Locale;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze;
VISTO il D.L. 15.11.1993 n. 507;
VISTO il D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche ed aggiunte;
VISTA la legge n. 146 del 22.02.1994;
VISTA la legge n. 289 del 27.12.2002;
VISTO che la gestione del servizio di raccolta R.S.U. con atto di C.C. n. 16 del 08/06/2001 è
stato trasferito all’Unione dei Comuni;
VISTO che dal 1.1.2013 è iniziato il servizio di raccolta differenziata gestito dall’ Unione
Nova Sabina ed il servizio è espletato dalla Società GE.ST.A. con il sistema porta a porta;
CHE per unanime consenso dei Comuni facenti parte dell’Unione si è stabilito di demandare
ai Comuni la determinazione della tariffa nonché la riscossione dei ruoli e l’applicazione della
tariffa e la determinazione dei rispettivi regolamenti al fine di procedere gradualmente ad
uniformare le tariffe in vigore in diversi Comuni;

VISTO il D.L. n. 22 DEL 05.02.1997;
VISTO l’atto consiliare n.10 del 30.05.1998;
VISTO l’Art. 83 del Decreto – Legge n. 112 del 25 Giugno 2008;
VISTO il Decreto Legge del 25 Gennaio 2010 n. 2 recante “Interventi urgenti concernenti
Enti Locali e Regioni”;
VISTO il comma 4-quater dell’ articolo 5 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del
decreto Legge n. 102 del 31/08/2013che testualmente recita:
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del
presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine
fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, puo'
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel
2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' la
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi
eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.))
VISTO il comma 2 dell’ articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto
Legge n. 102 del 31/08/2013 il quale dispone che:
Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di
ciascun comune((, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data
di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente)).
VISTA la legge n. 183 del 12/11/2011;
VISTO il D. L. 201 del 06/12/2011;

VISTA la legge n. 214 del 22/12/2011;
VISTO il D. L. n. 216 del 29/12/2011;
VISTA la legge n. 44 del 26/04/2012;
VISTA la legge n. 228/2012;
VISTA la Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

P R O P O N E

alla Giunta Comunale:
1) di provvedere, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, pertanto avvalendosi della
facoltà introdotta dall’art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, meglio
enucleato in premessa, alla determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e delle relative tariffe, sulla base dei criteri previsti
e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ovverosia la
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) al Consiglio Com.le di applicare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento e delle relative tariffe, sulla base dei criteri previsti e applicati
nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, ovverosia la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3) di stabilire la tariffa per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani a decorrere dall’1.01.2013 in relazione alla classificazione dei locali e delle aree di cui
al vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti come
risulta dall’allegato prospetto “A”;
4) per quanto riguarda le esenzioni e le riduzioni, troverà applicazione il Regolamento
Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti come in premessa richiamato
e come integrato dagli atti di C.C. n. 42 del 16.06.1989 e C.C. n. 25 del 05.11.1994 nonché le
norme vigenti in materia.
5) per quanto concerne la denuncia, la riscossione e quant’altro inerente al servizio ed alla
tassa, troveranno applicazione:a) il T.U.L.F. approvato con RD 14 settembre 1931 n° 1175 e successive integrazioni e
modificazioni;
b) il D.P.R. n.1915/82 e successive modificazioni;
c) il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
d) il Regolamento Comunale per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento
dei rifiuti;
e) il D.P.R. n° 507/93;
f) la legge n° 146 del 22.02.1994.
6) di dare atto che la riscossione della tassa dei RR.SS.UU. avverrà mediante le modalità di
riscossione previste per legge;
7) dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole categorie
dei locali ed aree si è tenuto rigorosamente conto della loro diversa attitudine a produrre
rifiuti.
8) dare atto che i totali delle entrate e delle spese relative al servizio sono quelle risultanti
dall’allegata relazione dell’Ufficio tributi alla quale si faccia pieno riferimento;
9) dare atto che il gettito complessivo non supera il costo del servizio stesso, così
come prescrive il 1° comma dell’art.61 del D.L. 15.11.1993 n. 507.

10) applicare a decorrere dall’ 1.01.2013 le tariffe
dall’allegato prospetto A1.

per lo smaltimento come risulta

IL SINDACO
F.to Giuseppe MELLINI

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS.
267/2000
RESPONSABILE SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA
parere favorevole: F.to Dr. Nicola MINGIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i prescritti parerei favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2°, del D.Lgs. n°
267/2000 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell’atto,
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi pareri
favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 1° e 2° comma,del D. Lgs. n. 267/2000.
2) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che il relativo testo è messo a
disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e dallo statuto,
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
3) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di
tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO “A”

TARIFFE N.U. DA APPLICARE NELL’ANNO 2013
A – RISTORANTI E MENSE

3,60

B- NEGOZI FRUTTA – VERDURA COMPRESI
BANCHI DI VENDITA ALL’APERTO

3,60

C- ALBERGHI – LOCANDE E PENSIONI

3,60

E – CASA DI ABITAZIONE

1,50

F – ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI
DAL PUNTO B)
(distributori, agriturismo, aziende agricole)
G – UFFI CI PROFESSIONALI E COMMERCIALI

2,55
3,60

I –STABILIMENTI INDUSTRIALI – LABORATORI
BOTTEGHE ARTIGIANALI

2,55

L- UFFICI PUBBLICI

1,50

ALLEGATO A1
QUADRO GENERALE DI COSTI/RICAVI

COSTI
a)Trasferimento all’Unione
e ad altre imprese fondi per
smaltimento.
Gestione servizio

PEG. 1270/00 COD. 1.09.05.05

b) Gestione servizio
PEG.1250/07 COD. 1.09.05.05
c) Incidenza spese personale
utilizzo
COD. 1.03.01.01
TOTALE
Tributo statale 0,30 X 20.736 mq.
per servizi indivisibili da versare a cura dei
cittadini direttamente allo Stato.
Tributo provinciale
PEG. 1259/00

€ 29.674,00
€

2.000,00

€ 4.000,00
€ 35.674,00

€

6.221,00

€

1.582,00

Spese postali e stampati

€

452,00

TOTALE GENERALE

€ 43.929,00

RICAVI
a)Ruolo ordinario
b)Ruolo raccolta differenziata
TOTALE

PEG. 32/01 COD. 102.0070
PEG. 32/01 COD. 102.0070

Tributo statale 0,30 X 20.736 mq.
per servizi indivisibili da versare a cura dei
cittadini direttamente allo Stato.
Tributo provinciale
PEG. 32/01

€ 33.165,00
€ 1.518,00
€ 34.683,00

€

6.221,00

€

1.582,00

Rimborso spese postali e stampati

€

452,00

TOTALE GENERALE

€ 42.938,00

TOTALE COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI
Totale entrate - arrotondate €. 34.683,00 + 1.582,00 = € 36.265,00
Totale uscite – arrotondate

PEG. 32/01

= € 35.674,00

34.683,00 x 100
----------------------- = 97,22 PERCENTUALE DI COPERTURA
35.674,00

