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Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE INERENTI IL SERVIZIO RELATIVO AI
RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2013.

L’anno 2013 addì 9 del mese di Settembre alle ore 14.45 , 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
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Generale LO DESTRO Angelo

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. 188 in data 09/09/2013
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N. 575
--------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE INERENTI IL SERVIZIO RELATIVO AI
RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferisce l’Assessore Marubbi.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli
enti locali deliberino 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, abbiano effetto dal 1° gennaio 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;
VISTO che l’art. 1 Legge n. 228 del 24/12/2012 comma 381 ha differito al 30 giugno
2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all’anno
2013;
VISTO che l’art. 10 Legge n. 64 del 06/06/2013 comma 4-quater lettera b) ha
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione degli Enti locali relativo all’anno 2013;
VISTO che l’art. 8 del Dl 102 del 31 agosto 2013 comma 1 differisce ulteriormente
al 30 novembre l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all’anno
2013;
VISTA la normativa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES:
- art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la
soppressione di tutti i 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;
- art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Novi Ligure la tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data;
VISTO l’art. 5, comma 1, del D.L. 102 del 31 agosto 2013 nel quale, in materia di
TARES, viene concessa ai Comuni la facoltà di applicare, mediante regolamento da
adottarsi entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, la componente
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti tenendo conto di criteri differenti da quelli previsti dal D.P.R. n° 158/1999,
nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE;
RITENUTO, nelle more dell’approvazione del regolamento che verrà presentato al
Consiglio Comunale in concomitanza agli schemi di bilancio di previsione 2013, di
procedere alla determinazione delle tariffe TARES mediante applicazione dei criteri previsti
dall’art. 65 del D.Lgs. 507 del 1993 come concesso dall’art. 5 del citato D.L. 102/2013;
CONSIDERATO che il comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla L. n. 214/2011, prevede l’applicazione di una maggiorazione pari a 0,30
€/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune che, come disposto dalla
lettera c) del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013, per
l’anno 2013 è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione unitamente
all’ultima rata del tributo;
VISTO il comma 4 dell’art. 5 del D.L. 102/2013 che dispone che il Comune invii ai
contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni
regolamentari e tariffarie adottate;
CONSIDERATO che il settore Lavori Pubblici – Ufficio Ambiente ha indicato, sulla
base dei piani industriali forniti dalle società che si occupano del ciclo rifiuti, il quadro dei
costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2013, compreso il servizio di spazzamento strade ed i servizi correlati, nonchè la quota di
adesione al consorzio smaltimento rifiuti che ammontano ad €. 4.939.150,00 ripartiti come
segue che trovano copertura negli stanziamenti indicati:
Oggetto
Raccolta,
spazzamento

Servizi
o

trasporto

Importo
e

Conferimento in discarica

Quota consortile

Servizi complementari
TOTALE Servizio

€.
3.490.000,00
€.
1.344.150,00

€.
33.000,00
€.
72.000,00
€.
4.939.150,00

Capitolo
Tutela ambientale
Servizio raccolta rifiuti
e servizi connessi
Tutela ambientale
Servizio di smaltimento
rifiuti
Tutela ambientale
Quota adesione
consorzio smaltimento
rifiuti solidi urbani
Tutela ambientale
Prestazione Servizi
complementari

PEG

2012419

2012428

2012421

2011425

VISTO il comma 3 dell’art. 5 del D.L. 102/2013 il quale stabilisce che deve essere
comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 36/2003,

vengono al momento stimati gli oneri seguenti, diversi dalla gestione diretta del servizio, che
incidono sul suo costo complessivo:
Oggetto

Importo

Fondo svalutazione crediti
Oneri
Agevolazioni e riduzioni
TOTALE Oneri
TOTALE COMPLESSIVO

Capitolo
€. Fondo svalutazione
400.000,00 crediti
Sezione Tributi
€. Rimborsi tributi ed
45.000,00 imposte altri soggetti
€.
445.000,00
€.
5.384.150,00

PEG
1011002

1111508

CONSIDERATO che perdura l’incertezza normativa anche in merito alle scadenze
alle quali i contribuenti possano essere chiamati al pagamento della tassa;
VISTO che l’attuale normativa sembra confermare in ogni modo la necessità di
versare la quota di maggiorazione a favore dello Stato entro il 16 dicembre;
CONSIDERATO che gli avvisi inviati ai contribuenti per il pagamento della prima rata
per l’anno 2013 avevano scadenza 31/07/2013;
PRESO ATTO che sono state riscontrate alcune criticità e disservizi nella consegna
degli avvisi da parte del soggetto incaricato;
PRESO ATTO che, stante il quadro di incertezza normativa in materia di finanza
locale, potrebbe presentarsi la necessità di introdurre successive modifiche tariffarie e/o
regolamentari entro la data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2013,
finalizzate a salvaguardare gli equilibri di bilancio raggiungendo la integrale copertura dei
costi;
CONSIDERATA la necessità di adeguare le tariffe in considerazione dell’abolizione
delle addizionali stabilita dal citato comma 46 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con
modificazioni dalla L. n. 214/2011;
ACCERTATO che, sulla base dei costi del servizio rilevati, che ammontano ad €.
5.384.150,00 , il gettito del TARES per l’anno 2013, stimato in €. 5.384.000,00, copre
integralmente il costo del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani, per una percentuale
del 100%
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 Segretario Generale;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1.

Di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) proponendone l’approvazione al Consiglio Comunale:

Categori

Descrizione categoria

Tariffa

a
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14

abitazioni private, comprese le autorimesse ad uso privato
locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari,
del settore del credito, di quello assicurativo delle agenzie
commerciali in genere
locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo
anche all'aperto)
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
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'
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
locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)
cabine telefoniche e simili
locali di uffici pubblici, di enti civili e militari (caserme,
poliambulatori, stazioni auto/ferrotranviarie)
locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado
locali di enti di assistenza e di beneficenza, sedi di partiti politici, di
associazioni sindacali, sportive e degli enti morali legalmente
riconosciuti
locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza
accesso al pubblico
aree scoperte, aree di distributori di carburanti
case sparse situate fuori dall'area in cui e' effettuato il servizio di
raccolta

€/mq
2,35
7,45

5,19
2,33

3,03

11,57

7,67
5,26
2,66
1,22
1,72

1,75
1,50
2,35

2.

Di stabilire quale scadenza della seconda rata del TARES per l’anno 2013 la data del
16 dicembre 2013 entro la quale deve essere corrisposta la maggiorazione di
spettanza statale, ferma restando la possibilità che successive modifiche della norma
possano mutare le scadenze ad oggi fissate. I contribuenti sono tenuti ad effettuare
anche i versamenti della prima rata, i cui avvisi sono già stati inviati, comunque entro
il 16 dicembre 2013.

3.

Di riservarsi la possibilità di rivedere, in considerazione della normativa in continua
evoluzione, le tariffe entro il termine utile per l’approvazione del bilancio di previsione
2013 al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e provvedere quindi all’invio dei
relativi avvisi a conguaglio.

4.

Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal servizio Tributi il gettito complessivo
del tributo TARES in € 5.384.000,00 da iscriversi nel bilancio di previsione 2013
dell’Ente.

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.

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 03/10/2013 al
18/10/2013.

Novi Ligure, 03/10/2013

IL V. SEGRETARIO GENERALE

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

Novi Ligure, 14/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

G.C. 188

