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C O M U N E DI A N O I A

N° 24 Del 06/06/2013

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D.
LGS. N. 267/2000 TASSA SMALTI MENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.
L'anno duemilatredici addì sei del mese di Giugno alle ore 15,00 Convocato in seduta straordinaria e
urgente, come da avvisi scritti in data 03 e 05/06/2013, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come
da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Vicario Sig.Valter Maria
Larosa di [] PRIMA [X] SECONDA convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:
N°
ORD.
1

COGNOME E NOME

presente
(si - no)

CERAVOLO Antonio

N°
ORD.

COGNOME E NOME

lO

FUDA Giuseppe

11

MARAFIOTI Giuseppe

SI
2

CERAVOLO Giulio

NO

NO
3

NO
12

BITONTI Vincenzo
LAROSA Valter Maria

5

CAMMARERI Sebastiano

6

CORDI' Antonio

7

MARAFIOTI Alfredo

8

GALLO Antonino

9

BULZOMI' Giuseppe

DE FELICE Antonio
/

NO
4

Presente
(si - no)

13

NO

RUFFO Danilo

SI

NO

SI
NO
SI
NO
SI
kissenti N° 08 ~

Wresenti N° 05
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonino Trombetta;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 05 su N° 13 Consiglieri assegnati al Comune
e su N° 13 Consiglieri in carica,l' adunanza è legale, e premesso che sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D. Leg 18 08.2000, N°267;
il Responsabile del servizio, ai sensi dell 'art.49 comma 1, sotto il profilo della regolarità tecnica ha
espresso parere [X] favorevole; [] sfavorevole
il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 comportando la presente, impegno di spesa o
diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere
[X ] favorevole; [] sfavorevole
Dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull 'oggetto sopra indicato .

con propria
,"-,vu,,,.uv di Anoia,
suc:ce~;sn'e modifiche ed

l'art. 251

n. 19 del 04/05/2013, è stato dichiarato il ..... """"'"".'V
dell'art.
18 agosto 2000, n.

n. 267/2000, che cosÌ .... "~IVVU'-'.

comma l°: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque
entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il
commissario nominato
dell'art.
comma
è tenuto a
per le
e tasse locali di spettanza dell'ente
diverse dalla tassa di
nella misura
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in
massima consentita ...";
comma
"La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
dell'ente
di deliberare, secondo le
comma 4°:
fermo il
competenze,
modalità 9 i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti,
maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste
le imposte e tasse di
cui commi 1 e 3 , nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio";
Visto, altresì, il comma 6°
l'obbligo di
ai commi 1 3 e 5 del suddetto
alla
e gli organici
locali
il Ministero
entro trenta
adozione,
l'altro,
inosservanza di quanto disposto
predetti commi ne consegue la
contributi

tra
dei

Visto il comma 5, il quale
che per il
dell'ipotesi di
riequilibrato, ai
della tassa smalti mento
hanno
il dissesto
applicare
che a()"l'-'I.U
del
Visto:
che hanno
Che
D. Lgs.26712000 dispone che
il dissesto
finanziario sono tenuti ad
stabilmente
riequilibrato, da presentare
per la relativa approvazione con ae(~re:[o
ministeriale;
in base a
disposto
comma 4
26712000 si
che se
alla data di
'.nU.....H.'H"-' di dissesto non è stato ancora validamente approvato il Bilancio di
l'esercizio
corso, 1'ipotesi di
stabilmente riequilibrato
In corso;
il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate
e la
l'ipotesi di bilancio
correnti e che
1'attivazione
entrate proprie,
con le modalità cui all'art. 251;
Visto il
Tassa per lo Smaltimento dei

che l'art.49
Lgs. 22/1997 e "' .......... "'''.:a
tassa a
dai termini
previsto dal comma 5
la

e successlve

Ilc:azlom disciplina

10QlIlCaZIOm ha disposto la
della
transitorio disciplinato dal Regolamento
restando la
di applicare Via

-

04 2006 stabilisce che, a
abrogato il suddetto D.
entrata
e che i n"'A,"U'"''
decreto continuano ad applicarsi
decreti attuativi previsti dalla parte IV del
data di entrata in
Lgs: n. 152/2006;
27/12/2006 n. 296 come modificato
comma
che l'art. 1 comma 184,
a) ,
dalla lettera a) del comma 1 dell'art, 5 D.L.
166 dell' art. 1 L. 24.12.2006 n. 144 e
more della completa attuazione delle disposizioni
31.12.2008, n. 208 stabilisce che,
di prelievo relativo al servizio di raccolta e
recate dal D. Lgs. n. 152/2006, il
smalti mento dei rifiuti adottato in
comune per l'anno 2006 resta invariato
per
l'anno 2007 e per gli
2008 e 2009;
Visto il combinato disposto dell'art.8 comma 3
del D. Lgs.n.44611997 con il quale è stato
il
attuativo predetto dal 31.12.2009 al 30.06.201 O e
prelievo applicato per gli anni precedenti è
emanato il

Visto che a tutt'oggi non

una ' . . . Atp'"

194/2009 e dall'art. 520 comma 2
per l'approvazione del Regolamento
anche per l'anno 2010 il regime di

n.V;::'VJ'Ulllvll

attuativo ex art. 238 del codice

modifiche ed integrazioni,
""''''''..cIV - , sopprimendo nello stesso
per l'applicazione del
I1 Consiglio Comunale,
entro il termine fissato da norme
Atteso che l'art.248, comma 1 del
dissesto, e sino all'emanazione del rt,,,,,,,·,,,·,,,
del Bilancio, e nel caso del Comune di
di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

in legge n.214120 Il, e
comunale sui rifiuti e
relativi alla gestione
Comunale con
finanziario del
del Bilancio di
che a seguito della
261, sono sospesi i termini
successivamente approvare

occorre necessariamente garantire il
del costo al 100%;

il prospetto dei costi e dei ricavi del servizio, che si
e sostanziale;

l'anno 2013 con la

al

"'''"'''LA<'''

opportuno dover determinare e approvare
approvazione viene adottata sulla scorta
modificazioni;

atto per farne

2013 ;
!JV~""'l'Ulll

contenute

finanziario sopra U'-'.lUU,uL"'"v,

18/08/2000 n. 267;
."'VH......·...

e contabile ai sensi dell'art.

del D.

18/08/2000 n.

267;
del Revisore dei Conti, in data 03/06/20 l

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) Di confermare e approvare per l'anno 2013 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
interni ed assimilati, deliberate con atto della Giunta Municipale n. 26 del 08/08/2012 per l'anno
2012, come di seguito indicate, dando atto che si consegue, comunque, la copertura dei costi del
servizio al 100%, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale per i
Comuni che versano in stato di dissesto finanziario:

N.
1
2
3
4

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI E DELLE
AREE TASSABILI STABILITE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE
Case di civile abitazione

Tariffa per unità
di superficie € x
mq.
1,50

Opifici ed esercizi artigianali e insediamenti industriali

2,17

Esercizi pubblici in genere ed attività commerciali e professionali

2,12

Locali destinati a case di cura, di riposo e convitti

1,55

3) Di approvare l'allegato prospetto del costo relativo al servizio TARSU ed al quale viene data
copertura integrale con le tariffe sopra indicate (allegato A);
4) Di scrivere successivamente nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio
2013 ( entrata e spesa) la quantificazione per come indicata nel prospetto allegato al presente
atto deliberativo;
5) Di impegnarsi ad approvare successivamente il piano finanziario del tributo T ARES dovuto per
l'anno 2013, disciplinando con apposito Regolamento, prevedendo nell'ipotesi di Bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;
6) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n.368, nel sito
individuato con Decreto 31.05.2012 dal capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del
Ministero dell 'Economia e delle Finanze;
7) Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del Decreto Legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e , comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;
8) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli
Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art, 251, comma 6, del D. Lgs. n.
267/2000;
9) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Area Finanziaria

Area Tecnica

Parere favorevole per la regolarità tecnica,
reso ai sensi dell'art.49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000.-

Parere favorevole per la regolarità tecnica
Reso ai sensi dell' art.49 comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000.

F.to Raffaele Giofrè
Responsabile del Servizio

F.to Valter Maria Larosa
Responsabile del Servizio
Servizio Finanziario

Parere favorevole per la regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000.
F.toRaffaele Giofrè
Responsabile del Servizio Finanziario

-

Il

ALLEGATO A
IMPORTO

SPESE
1 Spese per forniture di beni
2 Spese per prestazione di servizi
3 • Integrazione salario L.S.u.
4
Spese gen.li e ammin. e asso automezzi e tassa circolaz.
5 Oneri passivi per interessi mutui in ammortamento
6 Spese conf.to rifiuti in discarica o imp. di smaLto
7 Tributo speciale in discarica
8 Servizio Raccolta differenziata compresa IV A
9
Ritiro imballaggi secondari e terziari
lO Costo di effettuazione del servizio
11

Addizionale Provinciale .................
12 COSTO TOTALE DEL SERVIZIO

.€
€
€
€
€
€
.€

GESTIONE
DIRETTA
12.000,00
7.000,00
12.000,00
10.000,00
6.000,00
50.000,00
5.000,00

€ 31.000,00
€

2.300,00

€ 104.300,00
6.150,00
.€
€.

141.450,00

Dimostrazione grado di copertura costo del servizio al 100%
Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2013.
Entrate
OGGETTO
Tassa da Ruolo
Addizionale ex ECA 5%
Addizionale MECA 5%
Addizionale Provinciale 5%

/

TOTALE ENTRATE

PREVISIONE
.€ 123.000,00
6.150,00
.€
.€
6.150,00
6.l50,00
.€
141.450,00
.€

Sipese
OGGETTO
Tutto il servizio
Addizionale Provinciale 5%

TOTALE SPESE

GESTIONE
IN APPALTO

PREVISIONE
.€ 135.300,00
.€
6.150,00
.€
141.450,00

•
Verbale n.

COMUNE [)I ANOIA

Provincia di Re:ggio Calabria
Il RevisorE':

Conti

Vista la deliberazione n. 9 del 04/05/2013, con la quale è stato dichiarato il
questo

246 del D.

ai sensi

la proposta di del

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

del Consig lio Comunale in merito al

dell'art. 251 del D.

proprie ai

finanziario di

n. 267 del 18/08/2000,

delle entrate

rda

i titoli l°, III" e IV

a

bilancio, la TARSU, e il servizio idrico integrate, ;
Ritenuto

tali attivazioni sono obbligatorie

Vista la

di deliberazione del

e all'aumento

alcuni sta

di bilancio,;

straordina

io ComunalelÌn merito alla istituzione di nuovi capitoli
di bili mdo,

D.

uti insufficienti ai

Lgs.
Ritenuto

e l'aumento di n uovi capitoli sono

servizi locali, nonché

sopravvenute comunicazioni di contributi Regionali

pena la decadenza

sud

indispensa,bili per'

e

alla normale gestione dei
comunque non

investimenti,
gli equ

di bilancio;
Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal
Visto il regolamento conta
Esr'RIME

.in merito all'attivazione delle entrate

Parere
n..

proprie ai
del bilancio, la TARSU, e il

dì

D. Lgs. 267/2000

Anoia lì 03/06/2013

rdanti i titoli l°, III" e IV·

idrico
di deliberazione in merito

Parere

a

del 18/08/2000,

istituzione di nuovi capitoli e

di bi lancio, ritenuti insufficienti ai sensi dell'art. 250

I

•

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonino Trombetta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Viacario

F.to

Sig. Valter Maria Larosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio: Attesta
Che la presente deliberazione:

25 G, U. 2013'

Viene affissa all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _. al ..
come prescritto dall' Art.47 L. 142/90 (No
Reg. Pubbl.);
Che la presente delibera:
3.
4.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Trombetta

Lì

GIU. 2013

0rdO

Il Responsabile Area Affari G .nerali
Priolo
Sig.

/~

