Provincia di Alessandria
Deliberazione n. 48
del 13.11.2013 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI DEL COMUNE. ANNO 2013.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio

SI
SI
SI
SI
NO

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo 27 comma 8 L.
448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all’art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l’approvazione
dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del
bilancio di previsione;
ai sensi dell’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, 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, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell’anno di
riferimento;
ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il
detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
DATO ATTO CHE il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2013, il 31.12.2012 ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D. Lgs. 267/20000 e s.m.i., già prorogato
al 30 settembre 2013 dall’articolo 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 quater D.L. 35/2013,
convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013
dall’articolo 8 comma 1 D.L. 102/2013;
VISTI:
il D. Lgs. 507/1993 e s.m.i., recante, fra l’altro, la revisione e l’armonizzazione della Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed ivi con particolare riferimento al Capo III, ed ancora
con particolare riferimento agli articoli da 61 a 69;
l’articolo 14 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante
istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e servizi
(TARES), finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi
della vigente normativa ambientale, nonché, altresì, dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni,
VISTO l’articolo 5 comma 4-quater D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L.
124/2013, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 14 comma 46 D.L 201/2011 (che
dispone, a propria volta, con decorrenza primo gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria,
compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), nonché in
deroga di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 5 (in merito all’obbligo di assicurare,
con i proventi del tributo, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 D. Lgs. 36/2003), che è data facoltà al
Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 D.L. 102/2013 per
l’approvazione del bilancio di previsione, di 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 dall’articolo 14 comma 13
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché la predisposizione e
l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
DATO ATTO CHE, ai sensi del citato comma 4-quater, 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 è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla
fiscalità generale del comune stesso;
DATO ATTO CHE, previa ponderazione dell’interesse pubblico, nell’esercizio della
discrezionalità amministrativa, sulla base delle risultanze di approfondita disamina, effettuata nel
corso degli ultimi mesi, dell’impatto della TARES sulle diverse fasce di contribuenti,
particolarmente incisivo nei confronti di talune categorie di attività produttiva, nonché sulle
famiglie numerose, si reputa preferibile, per l’anno 2013, utilizzare la facoltà prevista dalla
normativa sopravvenuta, in particolare confermando il regime della TARSU e operando
disvolizione in ordine agli atti con i quali si è attivata la procedura finalizzata all’applicazione della
TARES, tenuto conto della possibilità, in sede di TARSU, di non conseguire la totale copertura
economica del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti, e questo con
l’esclusiva finalizzazione di limitare l’aggravio economico per il contribuente;
DATO ATTO CHE, in particolare, una revisione progressiva del livello di copertura del servizio
mediante l’entrata del tributo sui rifiuti consente, correlativamente, un altrettanto progressivo
conseguimento dell’obbiettivo limitando il disagio a carico del contribuente;
RITENUTO, pertanto, tenuto conto dell’attuale livello di copertura del servizio, in occasione
dell’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, di determinare, in
maniera aumentativa, le tariffe della Ta.R.S.U., di cui al Capo II del D. Lgs. 507/1993;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, integralmente e per relationem, con particolare
riferimento alle rispettive parti narrative:
la deliberazione di C.C. n. 29/1995 con la quale veniva approvato il regolamento per
l’applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.
Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale veniva, fra l’altro,
operata la riclassificazione delle categorie di tipologia immobiliare con omogenea potenzialità
di produzione di rifiuti, ai sensi degli articoli 68 e 79 D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.;
la deliberazione C.C. n. 24/1998 in data 26.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva dettato atto di indirizzo in ordine alla copertura economica del costo, ed ai parametri di
capacità produttiva dei rifiuti, cui la Giunta Comunale si attiene nella determinazione delle
tariffe;
la deliberazione G.C. n. 5/2012 in data 07/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano determinate le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani relativamente all’anno 2012;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio non si trova in condizione di dissesto, né di strutturale
deficitarietà;
RICHIAMATA in parte qua, la prefata deliberazione C.C. n. 24/1998, laddove si determinavano i
parametri di computo qualitativo e quantitativo delle diverse categorie di produzione dei rifiuti,
finalizzati alla determinazione tariffaria, con particolare riferimento alle opzioni tariffarie delle
singole categorie produttive, con particolare riferimento alle opzioni in merito agli esercizi
commerciali e produttivi, nonché alle pertinenze, opzioni che, nel presente provvedimento, si
intendono confermare in quanto si conferma la sussistenza delle ragioni di diritto e di fatto in allora
riscontrate, anche tenuto conto, in ogni caso, della natura di “tassa”, e quindi perequativa, della
Ta.R.S.U., confermata dal fatto che la natura di corrispettivo di servizio pubblico verrà assunta con
il mutamento a “tariffa”;
VISTO l’allegato “A”, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, recante la
proiezione di spesa per il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti
urbani per l’anno 2013, conformemente ai dati alla data odierna disponibili, per un costo di
smaltimento dei rifiuti urbani pari a EURO 128.821,00, di cui, copribile con la tassa in forza della
operata deduzione del costo di spazzamento, EURO 127.500,00;
DATO ATTO CHE, in particolare, per quanto attiene le spese:
relativamente al costo di smaltimento, operato dalla Società S.R.T. S.p.A., corrente in Novi
Ligure, si tiene conto del conferito assestato da parte del Comune;

relativamente al servizio, esternalizzato, gestito mediante delega alla Comunità Montana Alta
Val Lemme Alto Ovadese, comprensivo del costo per la raccolta, trasporto e conferimento a
discarica consortile dei rifiuti solidi urbani e differenziati (carta, vetro e plastica), si tiene conto
dei dati attualmente disponibili, da parte del nuovo soggetto gestore ECONET S.r.l., corrente in
Ovada a far data dal 01/07/2007;
relativamente alla gestione del Centro di Raccolta si tiene conto del costo mensile per il
funzionamento, comunicato dalla Società Econet s.r.l.;
relativamente ai servizi parzialmente esternalizzati, della raccolta, trasporto e conferimento per i
rifiuti ingombranti, i rifiuti differenziati legnosi, materiale ferroso, pile e farmaci, si tiene conto
dei costi del personale, delle risorse in economia impiegate (automezzi), nonché dei corrispettivi
per l’appalto;
per quanto attiene gli investimenti, in luogo dell’ammortamento economico, si tiene conto del
dato, comunque economicamente fungibile, delle necessità connesse alle sostituzioni od al
potenziamento delle dotazioni delle attrezzature impiegate dal C.S.R., Consorzio di
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Ovadese - Valle Scrivia, corrente in Novi Ligure
per quanto attiene gli ammortamenti finanziari, non esistono, allo stato, mutui in corso di
ammortamento;
DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito
in regime di privativa comunale, si opera la deduzione, ai fini della determinazione delle tariffe
della Ta.R.S.U., in misura del 5%;
RITENUTO, stabilire, sulla base del costo di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani copribile sulla
base dei dati presuntivi, la percentuale di copertura pari al 98,97 percento dei costi per un totale di
entrata presumibile pari a EURO 127.500,00;
VISTE le tariffe della Ta.R.S.U. per l’anno 2013, come indicate nell’Allegato “B”, della presente
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, oggetto di incremento, differenziato in
relazione alle diverse categorie, anche con finalità di perequazione fiscale;
DATO ATTO CHE:
sulla base dello schema di Bilancio di Previsione dell’esercizio 2013, oggetto di adozione da
parte della Giunta Comunale nella odierna seduta, sono previsti mutamenti relativamente alle
aliquote di cui supra, rispetto all’esercizio pregresso, previa verifica del gettito presuntivo;
in ogni caso va rispettato, nella determinazione delle aliquote nonché delle agevolazioni,
riduzioni e detrazioni, l’equilibrio finanziario del bilancio;
l’introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa
effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull’Utenza, rimandando per
relationem al Bilancio Previsionale per l’esercizio finanziario 2013, la cui scelta discrezionale
appare demandata alla valutazione dell’organo politico, in considerazione dell’autonomia
finanziaria dell’Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle
diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in
merito al tasso di copertura dei servizi, in merito alle opzioni in materia di imposte, in merito
alla opzione di conferma dell’aliquota “opzionale” della addizionale comunale all’I.R.Pe.F.,
nonché in merito alla opzione confermativa in materia di aliquota I.M.U.;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 42
comma 1 lett. f) e dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000, non trattandosi di atto istitutivo di tributo
comunale, bensì di determinazione di aumento in forma percentuale, di aliquote di tributi comunali;
VISTI:
il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

-

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo
49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5 comma 4-quater D.L. 102/2013, convertito, con
modificazioni, dalla L. 124/2013, di determinare i costi del servizio rifiuti e le relative tariffe
sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 e con riferimento al regime di prelievo in vigore
in tale anno, consistente nella tariffa rifiuti solidi urbani (TARSU);
2. Di dare atto che sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dall’articolo 14 comma 13
D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché la predisposizione e
l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
3. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, le tariffe della TARSU per l’anno 2013,
procedendo ad incremento rispettivamente nella misura del 16% relativamente alle categorie 1. e
2. di cui all’Allegato “B” parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, e
nella misura del 32% relativamente alle categorie 3., 4. e 5. di cui al citato Allegato “B”;
4. Di dare atto che i costi analitici riferiti agli esercizi pregressi e i costi previsionali riferiti al 2013,
sono i seguenti:
ANNUALITÀ
2009
2010
2011
2012

SMALTIMENTO R.S.U.
97.017,00
100.530,00
97.217,00
109.028,00

COSTO DEL PERSONALE
16.854,00
13.023,00
13.900,00
13.925,00

AMMORTAMENTI
0
0
0
0

TOTALE
113.871,00
113.553,00
111.117,00
122.953,00

Di dare atto che il costo copribile è stato determinato con la deduzione del 5% a titolo di costo di
spazzamento, per cui l’aumento deliberato delle tariffe avviene in ossequio al disposto dell’art.
79 comma 5 D. Lgs. 507/1993 e s.m.i.;
Di dare atto che il gettito della tassa riferito agli esercizi pregressi ed il gettito previsionale della
tassa relativo all’anno 2013, aggiornato sulla base delle tariffe di cui al punto 1., risulta il
seguente:
ANNUALITÀ
2009
2010
2011
2012

GETTITO TOTALE COMPRESO
RIMBORSI VARI
89.820,00
99.127,00
96.960,00
109.467,00

Di dare atto che non è prevista perdita alcuna di gettito derivante da applicazione dell’art. 67
comma 3 D. Lgs. 507/1993;
Di dare atto che il Comune di Voltaggio non si trova in condizione di dissesto, né di strutturale
deficitarietà;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di
organizzazione vigenti FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Caterina Traverso)

IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 48 /2013

COMUNE DI VOLTAGGIO
-

-

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SINTESI ECONOMICA SERVIZIO RIFIUTI

TIPOLOGIA DI SPESA
Costo di conferimento(1)
2.
Costo per investimenti(2)
3.
Costo spazzamento(3)
4. Ammortamento finanziario
5.
Ammortamento economico(4)
6.
Costo personale impiegato (5)
7. Costi per automezzi e materiali per servizio in economia
8. Costo concessione riscossione
9. TOTALE COSTO
10. DEDUZIONE COSTO DI SPAZZAMENTO
10. RIMBORSI VARI (CONAI/IVA)
11. TOTALE COSTO COPRIBILE
1.

COSTO
105.500,00
1.250,00
6.616,05
0
0
11.232,00
5.700,00
8.639,00
138.937,05
6.616,05
3.500,00
128.821,00

(1) comprensivo del costo di raccolta, trasporto da parte di Econet, gestione Centro di Raccolta tramite Econet,
conferimento ad SRT tramite la Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese (per delega), quota contributiva a
CSR
(2) vedasi voce numero 5 ammortamento economico
(3) voce in deduzione: pari al 5%
(4) ammortamento economico quale costo di ammortamento dei beni impiegati, in prospettiva di rinnovo
(5) in ragione del 16% di numero due unità B5/B7

PERCENTUALE DI COPERTURA: 98,97 PARI A EURO 127.500,00

Allegato “B” alla deliberazione G.C. n.48 /2013

COMUNE DI VOLTAGGIO
-

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TARIFFE TA.R.S.U. ANNO 2013

n.

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Tipologia di fabbricati tassabili

Tariffe in vigore
2012

Case, appartamenti, locali ad uso abitazione, cantine,
alloggi collettivi, box privati (se accessori ad
abitazioni).

€ 1,025514

Locali destinati ad uffici pubblici e privati, a studi
professionali, associazioni ed istituzioni varie e simili,
scuole pubbliche e private.

€ 1,025514

Locali destinati a: negozi, botteghe, insediamenti
commerciali ed artigianali, istituti di credito, pubbliche
rimesse, distributori di carburante e studi artistici.

€ 1,794420

Locali destinati a circoli, sale da convegno, teatri,
cinematografi, esercizi pubblici anche all’aperto,
osterie ristoranti, caffè, bar.

€ 2,561438

Alberghi, sale da biliardo, aree destinate a campeggio,
residence, case di cura

€ 3,246055

Tariffe 2013

€ 1,189596

€ 1,189596

€ 2,368634

€ 3,381098

€ 4,284793

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 05/12/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
20/12/2013
Dalla Residenza Comunale, li 05/12/2013.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Carrea Roberto)

(Avv. Gian Carlo Rapetti)

