CITTÀ DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
Delibera N. 121 del 26/11/2013
Proposta N. 70 del 14/11/2013
OGGETTO: ART. 5, COMMA 4-QUATER DEL D.L. 102/2013 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON L. N. 124 DEL 28.10.2013: APPLICAZIONE
PER L’ANNO 2013 DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI DI CUI AL CAPO III DEL D.LGS 507/93 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
L'anno duemilatredicii addì ventisei del mese di novembre alle ore 10:30 e seguenti, in questo
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione
del Presidente del Consiglio Comunale in data 13.11.2013 si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria
All’appello nominale risultano presenti:
N.
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CONSIGLIERI
AGLIASTRO Antonio
ALASTRA Giuseppe
ALASTRA Santoro
CAICO Vincenzo
CIARAVINO Valeria
CUSENZA Salvatore
GENCO Paolo
INGRASCIOTTA Antonino
MALTESE Giovanni
MARINO Antonino

Presente
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

PRESENTI: 20

N.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONSIGLIERI
MARTINES Giuseppe
MAZZEO Alberto
MONTALTO Contatto
Nacci Luigi
PANTALEO Angela Rita Lucia
ROMANO Antonio Marco
SIMONTE Giovanni Rosario
SPAGNOLO Giuseppe
SUGAMELE Diego
VASSALLO Giuseppe

Presente
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo.
Svolge le funzioni di Presidente,Antonino Marco Romano Il Presidente invita gli intervenuti a
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l’entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del
costo dei servizi indivisibili dei comuni;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 79/2013 con la quale sono state determinate il numero delle
rate e delle scadenze di versamento della Tares secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del
D.L. 08/04/2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale stabiliva che,
per l’anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e
il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione
adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche
sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”;
VISTO il comma 46 dell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, con il quale viene stabilito che con
l’entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU)
di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza;
VISTO il comma 4-quater dell’art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni con L. n. 124
del 28.10.2013, introdotto con la medesima legge di conversione: “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 è assicurata
attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del
comune stesso”;
TENUTO CONTO, conseguentemente, che in base al nuovo dettato normativo, in deroga a quanto
stabilito ai sensi del comma 46 dell’articolo 14, è data facoltà ai comuni di continuare ad
applicare anche per l’anno 2013 il regime di prelievo applicato nel 2012 ossia, nel caso di questo
Ente, la Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani di cui al Capo III del D.Lgs 507/93;
CONSIDERATO CHE da una prima elaborazione delle tariffe Tares sulla base del dettato del D.L. n.
201/2011 viene rilevato un aumento non indifferente rispetto alle tariffe Tarsu attualmente
applicate sia per i nuclei familiari più numerosi che per alcune categorie di utenze non
domestiche (attività economiche);
TENUTO CONTO della attuale congiuntura economica;
RICHIAMATO il verbale della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi in data 08 novembre
scorso;
RITENUTO, pertanto, opportuno per le motivazioni indicate continuare ad applicare anche per
l’anno in corso la Tassa smaltimento rifiuti urbani di cui al capo III del D.Lgs. n. 507/1993;
CONSIDERATO che:
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 il numero e le scadenze delle rate determinate per la riscossione della Tares con la citata
deliberazione di C.C. n. 79/2013, con il presente provvedimento devono intendersi quale
determinazione del numero e della scadenza delle rate per la riscossione della Tarsu 2013,
a modifica quindi di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 17 del vigente Regolamento
Tarsu;
 conseguentemente i versamenti relativi alle prime 3 rate risultano eseguiti in acconto della
Tarsu 2013 e scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata del tributo, che sarà
calcolata applicando le tariffe Ta.r.s.u. deliberate per l’anno 2013;
PRESO ATTO che, qualunque sia il regime di prelievo adottato dall’Ente, rimane salva l’applicazione
della maggiorazione prevista dall’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;
PRESO ATTO che:
 secondo quanto stabilito dall’art. 61 del d.l.gs. n. 507/1993 il gettito complessivo della
tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni;
 il costo di esercizio complessivo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
per l’anno 2013, come comunicato dai servizi finanziari, risulta essere pari ad euro
4.375.360,40
 con nota prot. n. 41297/2013 la ditta A.I.P.A. spa ha comunicato che l’importo della lista
di carico Tarsu 2013, tenuto conto delle tariffe vigenti nel 2012, ammonta ad €
3.609.169,88, importo relativo alla sola tassa;
RITENUTO opportuno e necessario al fine di garantire gli equilibri di bilancio, considerata la
contrazione delle risorse correnti provenienti dallo Stato sotto forma di contributi erariali e dalla
Regione Sicilia, prevedere in via previsionale l’integrale copertura dei costi del servizio che
nell’anno in corso ha, tra l’altro, subito notevoli incrementi a causa di eventi di natura
straordinaria;
CONSIDERATO CHE, conseguentemente, la copertura integrale dei costi del servizio può essere
assicurata con un aumento delle tariffe vigenti per ciascuna categoria pari al 21%;
Infine, preso atto che, a causa della convulsa produzione legislativa in materia di tassa sui rifiuti
risulta opportuno, al fine di consentire a tutti i cittadini che posseggono i requisiti richiesti per
l’esenzione tarsu, rideterminare la scadenza della presentazione delle richieste di esenzione, per il
solo anno 2013, al 15 dicembre prossimo in luogo del termine del 31 luglio previsto dall’art. 10 del
vigente regolamento comunale per l’applicazione della Ta.r.s.u.;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia
di entrate;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria
espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell’Ente;
- la L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
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-

la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000;
le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93;
DELIBERA

1. Di esercitare la facoltà prevista dal comma 4-quater dell’art. 5 del D.L. n. 102/2013 come
introdotto con la legge di conversione n. 124 del 28.10.2013 ed applicare nell’esercizio
finanziario 2013 la Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani di cui al Capo III del D.Lgs 507/93;
2. Di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio attraverso un aumento delle tariffe
Ta.r.s.u. in vigore del 21%. Stabilire conseguentemente che le tariffe ta.r.s.u. per l’anno
2013 sono quelle di seguito indicate :
IMPORTO
A MQ

I CATEGORIA

2,41

II CATEGORIA

4,05

III CATEGORIA

5,07

IV CATEGORIA

6,06

V CATEGORIA

7,08

3. Di stabilire per l’anno in corso che il termine per la presentazione delle richieste di
esenzione di cui all’art. 10 del vigente regolamento per l’applicazione della Ta.r.s.u. viene
fissato al prossimo 15 dicembre

Il Responsabile del Settore
Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Erice, li 15/11/2013

Il Responsabile del Settore
Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
per presa d' atto
Erice, li 15/11/2013

Funzionario responsabile uff.ragioneria
Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Antonino Marco Romano
Il Consigliere Anziano
Sig.ra Concetta Montalto

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Di Benedetto Leonardo

Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune, dal 03/12/2013 al 18/12/2013, senza che sia stata prodotta
opposizione e reclamo.
Erice, lì03/12/2013
Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo
______________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03/12/2013 al 18/12/2013,
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R.
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
lì, 26/11/2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Barone
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