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Nr. Progr.
Data

24/06/2013
6

Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 24/06/2013
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipiale, oggi 24/06/2013 alle ore 20:30 in
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

VERZELLI VANNA

S

MAZZINI GABRIELE

S

BUGANÈ MAURIZIO

S

MAZZANTI SEVERINO

S

GATTI ELEONORA

S

VECCHIO VITO ANTONIO

S

VISANI ANDREA

S

VINCI MICHELE

S

GLIELMI ANGELO

S

MARCHETTI ROBERTO

S

ZARDI GIANCARLO

S

FABBRI ORFEO

S

GENTILINI NATALINO

N

Totale Presenti: 12

Cognome e Nome

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
GENTILINI NATALINO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI CATENACCI.
In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA VANNA VERZELLI assume la presidenza e constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
,,.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA TARES 2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina
hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario
Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di
Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

-

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fontanelice n. 61
del 26/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni
comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro
gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate
al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione
associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in
due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola,
Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest:
Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

-

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del
28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l’attribuzione degli
incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal
1/1/2012, vanno a fare parte dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per
ciascuna Area territoriale l’individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento
ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i
Referenti siano nominati “Funzionari Responsabili” di imposta ai sensi della normativa
vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;

-

Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del
dell’Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona
Antonio Caravita, e del decreto prot. n. 79/6 del 10.01.2012 di nomina della
persona della D.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est
Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

-

Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in
essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45
del 28.12.2012;

Dirigente
del dott.
PO nella
– Ufficio

RICHIAMATO l’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;
VISTO l’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;
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TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa
di avere applicazione nel comune di Castel San Pietro Terme la TIA2, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.4.2013 è stato approvato, nelle more
dell’approvazione del Regolamento Tares, dell’articolazione Tariffaria, l’affidamento della
riscossione TARES per l’anno 2013 e seguenti, avvalendosi della facoltà di affidamento
dell’emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l’anno 2013 – relativa al
solo tributo rifiuti, all’attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate
disposizioni di cui all’art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell’art. 10 co 2°
lett. g) del D.L. n.35/2013, approvando i termini di scadenza e gli acconti commisurati
all’ammontare TIA di competenza del cliente per l’anno 2012;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 24/06/2013 è stato approvato il
Regolamento che disciplina il Tributo TARES in questo Comune;
• con successivo atto il Comune provvederà ad approvare la convenzione disciplinante
l’affidamento al Gestore del servizio di riscossione/accertamento della Tares;
• ai sensi dell’art. 14, comma 9, del DL n.201/2011, convertito con legge n.214/2011, i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR n.158/1999;
• Atersir ha approvato, per ciascun Comune, il Piano finanziario 2013 (allegato - A - alla
presente), adottato con delibera CAMB/2013/8 del 27 marzo 2013, al netto dell’IVA e non
inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e
dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante
l’applicazione della Tares;
• il Comune è tenuto ad approvare l’articolazione tariffaria sulla base del Piano Finanziario di
cui sopra, aggiungendo i costi d’accertamento/riscossione/contenzioso, il costo
dell’insoluto, così come comunicato dal Gestore - in termini percentuali sull’anno 2013, gli
sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale disciplinante l’applicazione della
Tares, l’IVA e detraendo gli introiti comunali a copertura del servizio diversi dalla Tares
(contributo ministeriale per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche), così
come indicato nel prospetto allegato alla presente per la determinazione della somma
finale denominata “Montante” Allegato - B - alla presente. L’importo del predetto
“montante”, quantificato secondo il meccanismo sopra esposto, è pari ad € 414.351,15,
mentre il gettito del tributo Tares, al netto dell’importo previsto a titolo di “scontistica”, è
stimato pertanto in € 388.632,15;
• ai sensi dell’art.14 comma 24 del DL 201/2011 i Comuni applicano il tributo in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupono e detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del regolamento
Tares adottato con delibera di CC n 25 del 24/06/2013 la misura tariffaria è determinata in
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;
• ai sensi dell’art.14 comma 13 del dL 201/2011, alla tariffa si applica una maggiorazione pari
a 0,30 €/mq, riservata allo Stato ai sensi del DL 35/2013;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
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tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTO l’art. 1, comma 344, della L. 24/12/2012, n. 228, che dispone che per il ripristino degli
equilibri di bilancio ed, in deroga all’art.1 coma 169 della legge 27/12/2006 n.296, l’Ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30
settembre;
PRESO ATTO che 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 (allegato C) determinate sulla base del Piano Finanziario, dell’IVA, dei CARC, del costo dell’insoluto, della
scontistica/riduzioni concesse all’utenza, al netto dei contributi da Miur, come da prospetto
allegato “B” - considerando la banca dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto
dall’art.14, comma 11, del DL n.201/2011;
RILEVATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al Dpr 158/99, nelle
misure ricavabili dai dati delle quantità dei rifuti raccolti negli anni precedenti,
RITENUTO di approvare l’allegata proposta di articolazione tariffaria TARES 2013 – Allegato
“C”;
PRESO ATTO che la predetta proposta d’articolazione tariffaria è stata elaborata da Hera spa, in
relazione alle analisi e studi condotti, adottando la medesima metodologia di calcolo seguito per la
determinazione delle tariffe Tia anno 2012 e precedenti, conformemente al metodo normalizzato di
determinazione della tariffa rifiuti, previsto dalle disposizioni contenute nel DPR158/99;
PRESO ATTO di quanto previsto dal DL 35/2013 che stabilisce che la scadenza e il numero delle
rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria determinazione adottata, anche
nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata, anche sul sito web
istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
Con votazione che dà il seguente esito:
consiglieri presenti e votanti n.12
esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri
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esprimono voto contrario n.4 consiglieri ( Vecchio, Vinci, Marchetti e Fabbri)
DELIBERA
1) Di approvare il “montante”, assunto a base dell’articolazione tariffaria, quantificato secondo il
meccanismo sopra esposto, in € 414.351,15, da cui, conseguentemente, dedotto l’importo a titolo di
“scontistica”, deriva la previsione di gettito del tributo Tares stimata in € 388.632,15.
2) Di approvare l’allegata articolazione tariffaria TARES 2013 – Allegato “C”, derivante da quanto
indicato negli allegati A Piano Economico Finanziario 2013 e B Calcolo montante a base
articolazione tariffaria – allegati costituenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione – a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013 - distinta per:
a) utenze domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed al numero i componenti il nucleo
familiare),
b) utenze non domestiche (tariffa determinata in base alla superficie ed alla categoria d’attività
esercitata) – distinte in quota fissa e quota varibile per €/mq/anno,
c) utenze soggette a tariffa gionaliera – la misura è determinata in base alla corrispondente tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e relativi allegati, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
4)

Di

trasmettere

la

presente

deliberazione

ad

Atersir

ed

al

Gestore

Hera

spa;

5) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la
maggiorazione standard riservata allo Stato, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, all’aliquota deliberata dalla Provincia pari
al 5%;
6) di prendere atto del provvedimento consiliare n.18 del 30.4.2013 d’approvazione della modalità,
n.rate, scadenze di gestione del tributo, tramite affidamento al Gestore Hera spa, della Tares per
l’anno 2013, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.10 comma 2 lett.(g del DL 35/2013;
7) di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvata la convenzione disciplinante
l’affidamento al Gestore del servizio di riscossione/accertamento della Tares e di conseguenza di
rinviare a successivo atto la designazione del funzionario responsabile del tributo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione palese:
consiglieri presenti e votanti n.12
esprimono voto favorevole n. 8 consiglieri
esprimono voto contrario n.4 consiglieri ( Vecchio, Vinci, Marchetti e Fabbri)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
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Nr.

26

Del

24/06/2013

Ufficio:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

IL
RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

20/06/2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to DOTT. CARAVITA ANTONIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

20/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARI0
F.to DOTT.SSA LICARI VITALBA GIUSEPPINA

NOTE:

Votazione:

all'unanimità approvata

X immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DOTT.SSA VERZELLI VANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16/07/2013 al
31/07/2013
Fontanelice, lì 16/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;
Fontanelice, lì 24/06/2013

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CATENACCI GIOVANNI

Copia conforme all'originale.
Fontanelice, lì 16/07/2013
L'ISTRUTTORE

SPADONI SANDRA

