Originale
N. 262 del Registro Delibere

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

Verbale di deliberazione Giunta Com.le

OGGETTO:

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 - SPECIFICAZIONI.

L’anno 2013 addì 29 del mese di Novembre alle ore 19.50 , 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:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 - SPECIFICAZIONI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Riferisce l’Assessore Marubbi.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 188 del 09/09/2013 con la quale, sulla base della
normativa vigente, erano state deliberate le tariffe relative alla tassazione sui rifiuti e la
scadenza per il versamento della rata a saldo; dando atto che cessava di avere
applicazione la previgente normativa con conseguente applicazione del nuovo tributo
TARES;
VISTA la deliberazione n. 43 del 01/10/2013 del di Consiglio Comunale con la quale
sono stati confermati e fatti propri i provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale con la
sopracitata deliberazione;
VISTO il comma 4-quater della Legge n° 124 del 28/10/2013 che dispone che:
In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il
termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di
previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In
tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma
13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei
costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a
risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune
stesso»;
ACCERTATO che, sulla base dei costi del servizio rilevati, che ammontano ad €.
5.384.150,00, il gettito atteso derivante dalla tassazione sui rifiuti per l’anno 2013 sulla base
delle tariffe stabilite con la sopracitata deliberazione, stimato in €. 5.384.000,00, copre
integralmente il costo del servizio relativo al ciclo dei rifiuti solidi urbani, per una percentuale
del 100%;
CONSIDERATO che le tariffe deliberate portano alla copertura del servizio effettuato
senza prendere in considerazione i costi amministrativi al fine di evitare un inasprimento del
livello di tassazione a carico dei contribuenti che si sarebbe verificato con l’applicazione del
c.d. metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
RITENUTO quindi di confermare il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012 con
l’applicazione delle Tarsu come previsto dal comma 4 – quater della L. 124/2013 citato;

VISTO il comma 4 dell’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 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;
PRESO ATTO 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 e che quindi la Giunta Comunale con la citata
deliberazione n° 188/2013 ha stabilito: “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”;
RITENUTO di:
-

confermare il livello delle tariffe già approvate considerandole comprensive di ogni
addizionale a favore del Comune (ex ECA ed ex MECA);
confermare la scadenza della prima rata del versamento 2013 nel 16 dicembre
2013;
prevedere quale scadenza della seconda rata a saldo della TARSU 2013 il 31 marzo
2014;

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 2013 l’applicazione della TARSU quale tassazione relativa
al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, come previsto dal comma 4-quater della
L. 124 del 28/10/2013.

2.

Di confermare le tariffe determinate con le sopracitate deliberazioni n° 188 del
09/09/2013 della Giunta Comunale e n° 43 del 01/10/2013 del Consiglio Comunale
precisando che le tariffe ricomprendono le addizionali ex. Eca-Meca.

3.

Di stabilire quale scadenza del pagamento della rata a saldo della Tarsu per l’anno
2013 il 31/03/2014 e di intendere il termine del 16/12/2013 precedentemente fissato
quale termine ultimo per il pagamento della rata di acconto.

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 02/01/2014 al
17/01/2014.

Novi Ligure, 02/01/2014

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, 13/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

G.C. 262

