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N. 24 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure
Alessandria
------------

Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.

L’anno 2012 addì 30 del mese di Marzo alle ore 09.30 , in seguito a convocazione disposta
con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Sigg.:
ROBBIANO Lorenzo
GARASSINO Enzo
CASCARINO Carmine
BRODA Felicia
PARODI Paolo
MARUBBI Germano
CAVANNA Paola
TEDESCHI Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vice Segretario Generale NOBILE Roberta

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROBBIANO
Lorenzo, nella sua qualità di Sindaco, e sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale N. 24 in data 30/03/2012
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N. 43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferisce l’Assessore Marubbi.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, che disciplina l’applicazione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
CONSIDERATO che l’art. 29, comma 16-quater della Legge 24/02/2012 n. 14 ha
differito al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio corrente;
CONSIDERATO che il settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente ha indicato il
quadro dei costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l’anno 2012, compreso il servizio di spazzamento strade ed i servizi correlati, nonché la
quota di adesione al consorzio smaltimento rifiuti, che ammontano ad € 4.890.450,00
ripartiti come segue:
raccolta e trasporto e spezzamento

3.434.000,00

conferimento in discarica

1.344.150,00

quota consortile

40.300,00

servizi complementari

72.000,00

DATO ATTO che in questo Comune non è ancora in vigore il regime della “tariffa” di
cui all’art.49 D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i., per effetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.L.
n.194/09 (decreto “mille proroghe”);
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296, laddove dispone che
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 e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennai o dell’anno di riferimento, mentre, in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2012 le tariffe della tassa smaltimento
rifiuti, garantendone il gettito anche attraverso un’azione di revisione dei cespiti tassabili da

realizzarsi con varie attività di indagine, in misura tale da mantenere inalterato il pareggio
tra costo del servizio e gettito di imposta;
ACCERTATO che, sulla base dei costi del servizio rilevati, che ammontano ad Euro
4.890.450,00 ed il gettito della tassa per l’anno 2012, stimato in Euro 4.890.000,00
(comprensivo del 10% di addizionali ex ECA/MECA), il tasso di copertura della tassa
raccolta rifiuti per l’anno 2012 si attesta a circa il 99,99 per cento del costo del servizio;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U.
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti
espresso dal Vice Segretario Generale;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1.

Di confermare per l’anno 2012 le seguenti tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani:
COMUNE DI NOVI LIGURE - TRIBUTI
PROSPETTO TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI
ANNO 2012

Cat

Descrizione

€ al mq.

1

abitazioni private, comprese le autorimesse ad uso privato

2,14

2

locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari,
del settore del credito, di quello assicurativo delle agenzie commerciali
in genere

6,77

3

locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo
anche all'aperto)

4,72

4

locali principali ed accessori di laboratori artigiani, (comprese le
le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione
costituiscono la parte prevalente di rifiuti

2,12

5

locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non
producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede
direttamente con il servizio pubblico) locali ad uso espositivo,
autosaloni, magazzini, depositi, attivita' commerciali all'ingrosso,
alberghi, case di cura e di riposo. sedi di collettivita'

2,75

6

locali principali ed accessori di pasticcerie, di commercio di fiori,
frutta, pesci, polli, salumi,frutta e verdura, aree di banchi di vendita
all'aperto, chioschi, ristoranti, bar, pizzerie, mense

10,52

7

locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)

6,97

8

cabine telefoniche e simili

4,78

9

locali di uffici pubblici, di enti civili e militari (caserme, poliambulatori,
stazioni auto/ferrotranviarie)

2,42

10

locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine
e grado

1,11

11

locali di enti di assistenza e di beneficenza, sedi di partiti politici,
di associazioni sindacali, sportive e degli enti morali legalmente
riconosciuti

1,56

12

locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza
accesso al pubblico

1,59

13

aree scoperte, aree di distributori di carburanti

1,36

14

case sparse situate fuori dall'area in cui e' effettuato il
servizio di raccolta

2,14

2.

Di dare atto che restano confermate le riduzioni e le agevolazioni previste dagli artt.
66 e 67 del D.Lgs. 507/1993 e dal Regolamento comunale per l’applicazione della
tassa in vigore.

3.

Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal servizio Tributi il gettito complessivo
della tassa, compresa l’addizionale ex ECA/MECA, in € 4.890.000,00 da iscriversi nel
bilancio di previsione 2012 dell’Ente.

4.

Di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione 2012, così come disposto
dall’art. 172. comma 1, lett. E) del D.Lgs. 267/2000.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni
adottate, con voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ROBBIANO Lorenzo
IL V. SEGRETARIO GENERALE NOBILE Roberta
_________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on - line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2012 al
27/04/2012.

Novi Ligure, 12/04/2012

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta
________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
͕ per uso amministrativo.
͕ rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale.
͕ rilasciata al Consigliere Comunale ………….…………………… per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 23/04/2012

G.C. n. 24

