Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 4/05/2009.
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Adeguamento Tariffe per l'anno 2009.
Premesso che:



ai sensi dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il temine di approvazione del Bilancio
di Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali;
la legge n. 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009) ha rinviato il termine di approvazione
del Bilancio per l'anno 2009 al 31/03/2009, e il termine stesso è stato nuovamente rinviato al
31/05/2009;
Considerato che:





le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono state determinate per
l'anno 1994, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 27/07/1994, e
automaticamente prorogate fino all'anno 2005;
nell'anno 2006, con atto di G.C. n. 204 del 21/04/2006, le tariffe sono state aumentate del 17%
sulla base dell'incremento che l'indice Istat dei prezzi al consumo ha subito nel periodo Gennaio
1994 – Gennaio 2006;
nell'anno 2007 e 2008 le tariffe sono rimase invariate, e sono state determinate rispettivamente
con deliberazioni della G.C. n. 679 del 4/12/2006 e n. 22 del 20/03/2008;

Atteso che:






in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, dalla data
di entrata in vigore del suddetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del patto di stabilità
interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
lo stesso principio è stato ribadito dall'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, che
stabilisce che nel triennio 2009-2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se
antecedente al 2011, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi locali ad
essi attribuiti ad eccezione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
il gettito della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è destinato alla copertura del costo del
servizio di smaltimento, tenuto conto che la tassa in oggetto deve garantire la copertura
finanziaria fino ad un massimo del 100% delle spese relative al detto servizio;
Rilevato, inoltre, che a seguito dell'atto di indirizzo programmatico, contenuto nella
deliberazione consiliare n. 97/2008, è stato previsto il conferimento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una nuova e costituenda società da individuare con una
idonea procedura ad evidenza pubblica, e che si dovrà tenere conto anche del nuovo e diverso
corrispettivo economico da porre a base di gara del servizio in questione;
Tenuto conto, infine, dei costi attualmente sostenuti dal C.E.V. S.p.a. a s.u. in liquidazione e
riepilogati nel Budget 2009, e dell'ipotesi di un nuovo corrispettivo posto a base della gara di cui
al punto precedente, che rendono necessario prevedere in sede di Bilancio di Previsione 2009
un adeguamento delle attuali tariffe nella misura pari al 15 (quindici per cento) rispetto a quelle
in vigore;
Vista la relazione tecnica del dirigente del Settore Ragioneria ed Entrate tributarie allegata al
presente provvedimento e di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994;
Viste le deliberazioni di G.M. n. 1073 del 14/12/2000, n. 9 del 10/01/2001,n. 516 del
12/07/2001, n. 48 del 1/02/2002, n. 285 del 7/05/2002 e n. 205 del 21/04/2006;

DELIBERA


Di prendere atto della necessità di adeguare le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani secondo gli importi di seguito riportati al fine di garantire un'adeguata
copertura finanziaria rispetto:
 ai costi sostenuti dal C.e.v. S.p.a. a s.u. in liquidazione ed autorizzato all'esercizio
provvisorio di impresa al fine garantire i livelli minimi essenziali per l'espletamento
del servizio pubblico di raccolta, spazzamento e conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani;
 al nuovo e diverso corrispettivo da porre a base di gara ai fini dell'attuazione
dell'indirizzo programmatico contenuto nella deliberazione del C.C. n. 97/2008;



Di aumentare per l'anno 2009 del 15% (quindici per cento) le tariffe della Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani determinate, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/93,
con atto della Giunta Comunale n. 22 del 20/03/2008 per l'anno 2008;



Di approvare per l'anno 2009 le nuove tariffe base della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani, al netto delle addizionali di legge del 15%, come riportate nella Tabella A
allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Di inserire le nuove previsioni all'interno del progetto di bilancio predisposto per l'esercizio
2009 da questa Giunta e da sottoporre all'esame ed approvazione dell'organo consiliare.
L'Assessore alle Finanze
(Dott. Claudio Taglia)

