(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DEL Consiglio COMUNALE
N. 56 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

Approvazione Piano Finanziario E Tariffe Del Tributo Comunale Sui Rifiuti E Sui
Servizi “Tares” Anno 2013.
____________________________________________________________________________

OGGETTO:

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di Agosto alle ore 12,30 in San Calogero,
nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N. Ord.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

DOTT. ANDREA CANTADORI

x

2

DOTT. ALBERTO MONNO

x

3

DOTT. ANTONIO CORVO

x
3

giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2013
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Domenico ARENA

ASSENTI

=

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e
Successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che:
- comma 1 . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a 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, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;
- comma 22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del
tributo;
- comma 23. che l’organo 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;
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi 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;
EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della TARSU;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
CONSIDERATO 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;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”,
approvato con precedente deliberazione di consiglio comunale ;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013)” il quale
stabilisce che, per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;
VISTI:
-l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
-gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013
(ALL.1);
3. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come
risultanti da prospetto allegato (ALL. 2);
4. Di dare atto che per le utenze domestiche ai fini della determinazione del numero degli
occupanti per i soggetti residenti si e’ fatto riferimento alle risultanze anagrafiche e per le
utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune , per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati
da soggetti non residenti , si assume come numero degli occupanti 1 (UNO)
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES”, 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 ;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Andrea Cantadori
F.to Dott. Alberto Monno
F.to Dott. Antonio Corvo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

ALLEGATO 1-

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione
CC- Costi comuni
CK - Costi d'uso del capitale
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni
Totale costi
Riduzione RD ut. Domestiche

€
€
€
€
€
€
€

277.736,81
23.901,04
301.637,85

€

-

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

Totale fissi + variabili

€

€
€
€
€
€
€

105.621,67
51.500,00
82.152,21
6.300,00
245.573,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

COSTI FISSI
32.162,93
18.000,00
5.901,04
56.063,97
56.063,97

301.637,85

Al totale della spesa del Piano Finanziario, si stima un gettito pari a € 15.100,00 relativo
all’applicazione del tributo provinciale di competenza della Provincia stessa.
Sulla base dell’ex gettito Tarsu suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche la % di applicazione
del tributo viene così distinta:
totale costi da riparametrare 301.637,85

91 % articolazione su utenze domestiche
9 % articolazione su utenze non domestiche

I costi fissi sono destinati alla copertura delle componenti essenziali del servizio, i costi variabili
sono correlati all’effettiva produzione di rifiuto.
I dati di queste tabelle saranno utilizzate nella determinazione delle tariffe TARES da attribuire alle
utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi)
e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

ALLEGATO 2-

UTENZE
DOMESTICHE
Famiglie

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

Famiglie di 1 componente
Famiglie di 2 componenti
Famiglie di 3 componenti

Euro/m2
0,234739
0,275427
0,312985

Euro/Utenza
66,29
132,59
149,16

Famiglie di 4 componenti

0,338024

182,31

Famiglie di 5 componenti
Famiglie di 6 o più
componenti

0,347414

240,32

0,344284

281,75

Di dare atto che per le utenze domestiche ai fini della determinazione del numero degli
occupanti per i soggetti residenti si e’ fatto riferimento alle risultanze anagrafiche e per le
utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati
da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti 1 (UNO)

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

QUOTA
FISSA

QUOTA VARIABILE

TARIFFA TOTALE

Euro/m2

Euro/m2

Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,075182

0,531111

0,606293

2 Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,106990

0,758729

0,865720

0,108436

0,775071

0,883507

0,075182

0,531111

0,606293

0,224101

1,592165

1,816266

0,143136

1,015530

1,158666

0,173498

1,230309

1,403807

0,151810

1,080898

1,232708

0,091086

0,643169

0,734255

0,167714

1,191789

1,359503

0,219764

1,557146

1,776910

3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi
professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
11 Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

12 Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

0,153256

1,090236

1,243492

0,209643

1,488277

1,697920

0,124340

0,878959

1,003299

0,137352

0,973508

1,110861

0,800981

5,689304

6,490285

0,633266

4,494013

5,127279

0,404828

2,880837

3,285665

0,436636

3,099118

3,535754

1,573045

0,350183

1,923228

0,253017

1,801107

2,054124

13 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto
14 Attività industriali con
capannoni di produzione
15 Attività artigianali di
produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o
miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio
21 Discoteche, night club

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
-------------------

PROPOSTA di deliberazione della Commissione Straordinaria

OGGETTO: :

Approvazione Piano Finanziario E Tariffe Del Tributo Comunale Sui Rifiuti E Sui
Servizi “Tares” Anno 2013.

AREA DEI SERVIZI AL TERRITORIO: Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __08/08/2013___

Il Responsabile di Area
Ing. Matteo Gatto

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì _______________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICO FINANAZIARIA E TRIBUTARIA : Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .
San Calogero, lì __07/08/2013

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Giovanni Baldo

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito

internet http://albosancalogero.asmenet.it/ in data_________09/08/2013______________________

è divenuta esecutiva in data ______________09/08/2013______________________________

San Calogero __________________09/08/2013______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì……………09/08/2013……………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

