Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia

copia
Delibera n° 31

del 13/11/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2013 addì tredici del mese di novembre alle ore 20.30 convocata nella Sala Consiliare,
P.zza Donatori di Sangue 1, previa le osservazioni di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:
BOZZONI CESARE
PRESTINI PIERANGELO
BONETTI ENRICO
SCOLARI ROBERTO
BALDO MARIANNA
ARCARI RENATO
PINI PIERANGELO
BOFFELLI LUCA
DAGANI ANGELO
MORANDI DIEGO
MIGLIORATI ROBERTO
BERTOLI MARCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale presenti: 12
Sono assenti:
TEDOLDI ORNELLA MARIA

Consigliere

Totale assenti: 1
Assistono in qualità di assessori esterni:Sacchi Giacomo

Assiste il Segretario Comunale SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO che provvede alla stesura del
presente verbale
Il sig. Bozzoni Cesare nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto

OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARES
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

con propria precedente deliberazione è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;

-

ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-

l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

-

con propria precedente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013;

-

ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario,
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

-

ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalle disposizioni
contenute nel D.L. 8 aprile 2013, n. 35, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

-

è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

-

è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità a
quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RIASSUNTE qui di seguito le novità introdotte dalle suddette normative:
1)

Soppressione TARSU/TIA/ECA al 31.12.2012 - Resta ferma la soppressione di tutti i vigenti 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 (ex ECA) a decorrere dal 1°
gennaio 2013;

2)

Istituzione della TARES dal 01.01.2013 - Entra in vigore la Tares pertanto vanno adottati tutti gli istitutivi
del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione
2013

3)

Copertura del 100% dei costi - Occorre arrivare alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale

4)

Numero rate e scadenza stabilite con propria deliberazione n. 15 del 23/5/2013;

5)

Ultima rata calcolata sulla base delle tariffe TARES stabilite per il 2013, dalla quale scomputare gli
importi versati in acconto
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6)

Maggiorazione prevista per i costi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza,
illuminazione pubblica, manutenzione strade , ecc.)

7)

Maggiorazione standard 0,30 euro/mq unica soluzione ultima rata con modello F/24 o C/C postale
dedicato versata direttamente allo Stato - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è
riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le
disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.7.1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto
corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011;

8)

Non è possibile aumentare per l'anno 2013 la maggiorazione standard da parte dei comuni - i comuni
non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c)

Il Consigliere Baldo in linea con la votazione di cui al punto precedente dichiara di votare contrario
Preso atto del dibattito consigliare così come si evince dalla registrazione audio della seduta,conservata agli atti di
questo comune
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 e dell'art.153 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del
Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto il profilo della regolarità contabile;
VISTI:
-

l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;

-

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

-

il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Su proposta del Sindaco
CON VOTI FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 2 (Baldo M. - Bertoli M.)ASTENUTI N. 0, resi in forma di legge
da n.12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come da prospetto
allegato alla presente deliberazione;
2) Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi
indivisibili (da versare interamente allo Stato), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia del 3,80%.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI N.10 CONTRARI N. 2 (Baldo M. - Bertoli M.)ASTENUTI N. 0, resi in forma di legge
da n.12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BOZZONI CESARE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCACCIAFERRO Dott. CALCEDONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 e 125 D.lgs.267/00)
n._______ Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il 18/11/2013 e vi rimmarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 , D.lgs. 267/2000 e nel sito
informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
Il responsabile dell’area amministrativa
Fto Trainini Rosa
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134 del D.Lgs 267/00)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legga all’albo on line del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità per cui la stessa è divenuta
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 Iin data
______________________
San Gervasio Bresciano, lì

II Responsabile dell’area amministrativa
Trainini Rosa

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Gervasio Bresciano, lì 18/11/2013

Il Funzionario Incaricato
Trainini Rosa
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PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 E 153
5° comma del t.u. - D. Lgs. n. 267/2000
in merito alla deliberazione avente per oggetto :
APPROVAZIONE TARIFFE TARES
Settore Contabilità
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
San Gervasio, li 13/11/2013

IL RESPONSABILE DEL Settore Contabilità
(F.to ANDREOCCHI GIAMPAOLO)

Servizio Contabilità
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
San Gervasio, li 13/11/2013

San Gervasio, lì 13/11/2013

IL RESPONSABILE DEL
Servizio Contabilità
( F.to Andreocchi Giampaolo)

COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO

TARIFFE TARES ANNO 2013

DOMESTICHE
UD con 1 componenti
UD con 2 componenti
UD con 3 componenti
UD con 4 componenti
UD con 5 componenti
UD con 6 o più componenti

(superficie)

(nucleo fam)

Fissa
0,5883
0,6864
0,7564
0,8124
0,8685
0,9105

Variabile
35,6080
64,0944
78,9569
95,0579
116,5775
131,5948

Fissa
0,2991
0,6262
0,3551
0,2804
1,0000
0,7477
0,8879
0,9346
0,5140
0,8131
1,0000
0,6729
0,8598
0,4019
0,5140
4,5235
3,4019
1,6449
1,4393
5,6637
0,9720

Variabile
0,4816
1,0205
ND
0,4630
1,6281
1,2132
1,4484
1,5206
0,8335
1,3169
1,6299
1,0928
1,3984
0,6483
0,8335
7,3475
5,5231
2,6727
2,3319
9,2090
1,5855

NON DOMESTICHE
01 ‐ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 ‐ Campeggi, distributori carburanti
03 ‐ Stabilimenti balneari
04 ‐ Esposizioni, autosaloni
05 ‐ Alberghi con ristorante
06 ‐ Alberghi senza ristorante
07 ‐ Case di cura e riposo
08 ‐ Uffici, agenzie, studi professionali
09 ‐ Banche ed istituti di credito
10 ‐ Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
11 ‐ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 ‐ Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere
13 ‐ Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 ‐ Attività industriali con capannoni di produzione
15 ‐ Attività artigianali di produzione beni specifici
16 ‐ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 ‐ Bar, caffè, pasticceria
18 ‐ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
19 ‐ Plurilicenze alimentari e/o miste
20 ‐ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 ‐ Discoteche, night club
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