COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 7 del 27/11/2013
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013.

======================================================================

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE
alle ore 11:30 nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio Dott.Riccardo Malpassi,
con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Pireddu procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
N° 2013/29
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013.

RIFIUTI

E

SUI

SERVIZI

(TARES)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri spettanti
al Consiglio Comunale)

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 32937 del 2 Ottobre 2013, con
il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione
dell’Ente;
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
RICHIAMATO in particolare il comma 23 del sopra citato articolo il quale stabilisce che: “il
consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità del piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente”;
VISTO l’art. 10 comma 4 quater del D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013 il quale fissa il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2013 al 30.09.2013;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile in via transitoria, a norma
dell’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo
comunale sui rifiuti, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dal medesimo
comma;
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 5., presente seduta, di approvazione del
Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 6., presente seduta, di approvazione del piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2013;
TENUTO CONTO che:
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– le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011
devono garantire ai sensi del comma 11 del medesimo articolo la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs.
36/2003;
– le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.
158/1999 indicate negli allegati al presente atto:
-

Allegato 1- Tariffe Tares 2013
Allegato 2- Tariffe e coefficienti utenze Domestiche
Allegato 3- Tariffe e coefficienti utenze Non Domestiche
Allegato 4 – Conto Economico
Allegato 5 – Coefficienti di Legge
Allegato 6 - Riepilogo

RICHIAMATO inoltre l’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che: “alla
tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una
maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare
in aumento la misura della maggiorazione fino a € 0,40, anche graduandola in ragione della
tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato”;
TENUTO CONTO tuttavia che, per l’anno 2013, a norma dell’art. 10 del D.L. 35/2013, il
Comune non può incrementare la misura della maggiorazione e che la stessa è riservata allo
Stato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/07/2013 dove veniva
fissata la scadenza della rata a saldo della nuova TARES per l’anno 2013 al 30 Novembre 2013,
PRESO ATTO dell’impossibilità di rispettare tale scadenza per cui è necessario prorogarla al 31
Dicembre 2013;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA
1.

Di approvare per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art.
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14, comma 9, del D.L. 201/2011, indicate negli allegati alla presente deliberazione (ALL. 1 2 - 3), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle
disposizioni del D.P.R. 158/1999;
1.

Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa”
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito,
mediante la “quota variabile”;

2.

Di dare atto che per l’anno 2013, ai sensi del D.L. 35/2013, non si puo’ procedere ad
incrementare la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, e che il
gettito della suddetta maggiorazione pari ad € 0,30 al metro per quadrato di superficie
soggetta al tributo viene acquisito direttamente dallo Stato;

3.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate
al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto, ad esclusione della
maggiorazione;

4.

Di dare atto che la scadenza della rata a saldo TARES 2013 è prorogata al 31 dicembre
2013;

5.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

6.

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

S.G.
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TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: TRIBUTI
Proposta N° 2013/29

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2013.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 26/11/2013

F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 26/11/2013

F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
CON i poteri del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;
Dopo di che,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
RISCONTRATA l’urgenza;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Riccardo Malpassi
Dott. Roberta Pireddu
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

Gavorrano, lì
Firmato all’originale
IL MESSO COMUNALE
Vinicio Rosti
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................
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IL SEGRETARIO GENERALE

