COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 59 DEL 15/06/2012

OGGETTO: D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: DETERMINAZIONE DEL PIANO
DEI COSTI E PROPOSTA AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO , alle ore 15,00,
presso la sala della Delegazione Municipale di Saline Joniche, convocata nelle forme di
legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BENEDETTO GIAMPIERO
Assessore
CREA GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

Assessore
Assessore

x
x

No

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni, approvato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/1995, modificato con delibera C.C.
n. 12 del 20/03/2002;
Visto che, in applicazione dell’art.49 del d.lgs.vo n. 5/2/1997, n.22 e D.P.R. 27/04/1999,
n.158, i Comuni sono tenuti all’introduzione della tariffa per la copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti solidi in sostituzione della tassa;
Visto l’art.5 del d.l. 208/2008 converitto nella legge 13/2009 ha prorogato al 31.12.2009
la disposizione prevista dalll’art.1, comma 185, lett.a), della legge n.296/2006 secondo la
quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs.vo
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15272006, i Comuni continuano ad applicare obbligatoriamente il regime del prelievo
(tassa o TIA) adottato per l’anno 2006, con preclusione, qundi, della possibilità di attuare
volontariamente il pssaggio dalla tassa alla tariffa;
Visto l’art.5, comma 2 quater, del d.l. 208/2008 converitto nella legge 13/2009, qualora il
regolamento attuativo della tariffa rifiuti previsto dall’art.238, comma 6, del d.lgs.vo
152/2006, come modificato dall’art.23 del d.l. 78/2009 converitto nella legge 102/2009,
non venisse emanato entro il 30.06.2010, i Comuni possono ugualmente adottare la TIA
(tariffa integrata ambientale);
Dato atto che, durante il suddetto periodo transitorio vige la tassa raccolta rifiuti solidi
urbani di cui al Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con obbligo per i Comuni di
incremento del tasso di copertura dei costi del servizio in modo da giungere, al termine del
periodo transitorio, la totale copertura dei costi stessi;
Visto che omma 11 dell’art.14 del d.l. n.201/2011 converitto con modificazioni nella
legge 214 del 22.12.2011 stabilisce che la tariffa debba assicurare la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio;
Rilevato che, in questo ente, la tariffa non viene aumentata da oltre 10 anni;
Tenuto conto che la tariffa attualmente applicata è la più bassa tra i Comini limitrofi e
delle stesse dimensioni demografiche;
Rilevato che, in particolare, in questo ultimo anno sono aumentati i costi di gestione di
servizio dovuti :
all’aumento del costo del gasolio;
aumento del consumo del gasolio attesa la distanza della discarica autorizzata per il
conferimento;
ripetuti interventi di manutenzione degli automezzi ormai obsoleti;
Esaminato il prospetto dei costi, predisposto dal competente Responsabile del Servizio, le
cui risultanze finali sono di seguito riportate:

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2012
ricavi
accertamenti previsti
CAP. 290 ENTRATA - PROVENTI TARSU
€
€
TOTALE RICAVI
costi
Retr. Netturbini e oneri riflessi
irap
tassa conf. In discarica
acq. di materie prime
prestazioni di servizi raccolta rifiuti
spese gestione automezzi - (quota parte cap. 580-581583-584-585)
assunz. Straord. Autista cap. 8913
TOTALE
percentuale di copertura

420.000,00
420.000,00

previsti
€
€
€
€
€

84.700,00
5.400,00
230.000,00
3.200,00
32.000,00

€
€
€

32.000,00
42.000,00
429.300,00
97,83%
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Visto il verbale n. 3 del 15/06/2012 della Commissione Consiliare permanente di studio
per la revisione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente;
Ritenuto di provvedere ad un aggiornamento della tassa, attualmente applicata, solo con
riferimento alla categoria civile abitazione , con la finalità di mantenere adeguata la
misura tariffaria all’incremento di mercato dei costi e con la finalità di tendere alla
copertura totale dei costi;
Visti :
- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28
febbraio 2001 n. 26;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. 208/2008;
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente.
Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori interessati, ai sensi dall'art.49
del d.lgs.vo n.267/2000, qui integralmente trascritti;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di
proporre al Consiglio di aumentare, per l’anno 2012, la tariffa solo con riferimento alla
categoria “civile abitazione”;
Di determinare, per l’anno 2012 le tariffe di cui al sottoelencato prospetto:
N.

Categoria

1
2
3
4
5

Civili abitazioni
Uffici professionali
Attività commerciali e artigianali
Stabilimenti industriali
Alberghi e ristoranti

Tariffa per unità di superficie
(€ per mq.)
€. 1,56
€. 2,19
€. 3,60
€. 3,60
€. 3,72
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Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile dell’Ufficio Tributi,
il gettito complessivo della Tassa in € 420.000,00, da iscriversi nel Bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, e, pertanto, il tasso di
copertura dei costi in misura pari al 97,83 per cento;
Di dare atto che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non
supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni e che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo
quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre
1993 n. 507;
Con votazione unanime e separata ai sensi dell’art. 134, del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile .
Di trasmettere copia della presente al Consiglio Comunale per le determinazioni di
competenza.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole
Il responsabile del Settore Urbanistica LL.PP. e Servizi
f.to arch. Antonino Claudio Diano

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio, al n.ro

del

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

