
COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 95 Del Registro Seduta del 14.11.2013

OGGETTO : ART.5, COMMA 4-QUATER, D.L. N. 102/2013 CONVERTIT O IN l. N. 124/2013,

REINTRODUZIONE TARSU PER L’ANNO 2013. CONFERMA ALIQ UOTE. DETERMINAZIONE

TEMPISTIC APAGAMENTI.

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000

Regolarità Tecnica Regolarità Contabile

Parere FAVOREVOLE Data 14.11.2013 Parere FAVOREVOLE Data 14.11.2013

Il Responsabile del Servizio

F.to Macculi Silvano

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Trevisan Marcellino Nicola

L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di novembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze si è riunita la

Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. So no rispettivamente presenti e assenti i seguenti Si gg.

Leucci Mauro P

Macculi Silvano P

De Mitri Pasquale P

Vergari Francesco P

Biasco Donato P

Barone Pasquale P

Colella Antonio P

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maria Vita Marzotta

Assume la presidenza il Sig. Mauro Leucci il quale, constatato il numero legale degli interv enuti, dichiara aperta la

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra in dicato.



Delibera di G.C. n. 95 del 14.11.2013

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quant o concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE ;

Premesso:

che con deliberazione C.C. n. 13 del 27-2-1995, vis tata per presa d’atto dal CO.RE.CO. di Lecce

con provv. N. 3593 del 4-4-1995 e deliberazione di C.C. n. 21 del 26-7-1996, vistata dal

CO.RE.CO. di Lecce con prov. n. 8891 del 10-9-1996, è stato approvato il Regolamento Comunale

per la tassa e per il servizio di smaltimento dei r ifiuti solidi urbani, che prevede, fra l’altro, le

categorie dei locali assoggettati;

che con deliberazione di C.C. n. 56 del 30-11-1996 sono state determinate le tariffe per ogni singola

categoria della tassa raccolta rifiuti solidi urban i a decorrere dal 1^ gennaio 1996;

che con deliberazione di G.C. n. 18 del 17-04-2007 si è deliberato di adeguare le tariffe vigenti dell a

TARSU a decorrere dall’anno 2007 ed in relazione al la classificazione dei locali e delle aree del

Regolamento Comunale nella misura seguente:

- locali adibiti ad uso abitativo e scuole € 1,40

- tutte le altre categorie € 2,28

Che con deliberazione di G.C. n. 38/2008 e n 41/200 9 sono state confermate per l’anno 2008 e per

l’anno 2009 le tariffe attualmente vigenti dall’ 1- 01-2007;

Che con deliberazione di G.C. n. 62 del 9-08-2011 s ono state adeguate le tariffe della TARSU per

l’anno 2011;

che con deliberazione di G.C. n. 64/2012 sono state confermate per l’anno 2012 le tariffe vigenti

della tassa raccolta rifiuti solidi urbani ed in re lazione alla classificazione dei locali e delle are e del

Regolamento Comunale, così come stabilite per l’ann o 2011;

Premesso altresì

che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con modificazioni dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a part ire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il qual e:

- impone la integrale copertura dei costi del servi zio di gestione dei rifiuti;

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rif iuti solidi urbani interni di cui al Capo III del

d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene a mbientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 15 2/2006;

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 2 9);



- prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertu ra dei costi dei servizi indivisibili

(illuminazione pubblica, manutenzione del verde e d elle strade, ecc.), che per l’anno 2013 deve

essere versata direttamente allo Stato (art. 10, co mmi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n .

64/2013);

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale p er l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.L gs. n. 504/1992;

Tenuto conto che l’introduzione della TARES comporta un aumento generalizzato della pressione

fiscale che colpisce in modo particolare alcune cat egorie di contribuenti per effetto di:

- obbligo di garantire l’integrale copertura dei co sti del servizio di gestione dei rifiuti, a fronte di

una copertura raggiunta per l’anno 2012 del 98,41%;

- una diversa ripartizione dell’onere fiscale conse guente alla commisurazione della tariffa sulla base

dei criteri contenuti nel regolamento approvato con DPR n. 158/1999, tale per cui si registrano

picchi particolarmente elevati di aumenti rispetto alle tariffe TARSU soprattutto nei confronti dei

nuclei familiari numerosi e delle utenze non domest iche quali bar, ristoranti, ortofrutta, pescherie,

ecc.;

- maggiorazione di €. 0,30/mq per i servizi indivis ibili erogati dai comuni da destinare allo stato;

Preso atto altresì che il governo, con il DDL di stabilità pe r il 2014 (AS n. 1120) ha avviato una

complessiva riforma della disciplina dell’imposizio ne fiscale sul patrimonio immobiliare che

dovrebbe portare, nel 2014, alla sostituzione della TARES con il TRISE/TUC, il nuovo tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi;

Richiamato l’articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale, in t ale contesto, concede ampi margini di manovra alle

amministrazioni comunali, prevedendo la possibilità di:

- applicare la TARES con criteri meno rigidi di que lli contenuti nel DPR n. 158/1999, derogando ai

coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti per le singole categorie, fermo restando il rispett o del

principio ª chi inquina pagaº ;

- introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diver se da quelle già previste dai commi da 15 a 18

dell’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in leg ge n. 214/2011) che tengano conto della capacità

contributiva della famiglia anche attraverso l’appl icazione dell’ISEE nonché l’introduzione di

esenzione per quantitativi di rifiuti avviati all’a utocompostaggio;

- finanziare le agevolazioni attraverso la ripartiz ione dell’onere sull’intera platea di contribuenti o,

in alternativa, con risorse generali di bilancio. I n questo ultimo caso le autorizzazioni di spesa non

possono superare il 7% del costo complessivo del se rvizio;

- ritornare al regime di prelievo in vigore nell’an no 2012, sia esso TARSU, TIA1 o TIA2, fermo

restando l’applicazione della maggiorazione TARES a favore dello Stato;

Ricordato che questo comune, sino a tutto l’anno 2012, ha ap plicato la tassa smaltimento rifiuti di

cui al Capo III del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 a copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 4-quater, del d ecreto legge 31 agosto 2013, n. 102,

convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale testualmente recita:

Art. 5. (Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articol o 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 de creto per l'approvazione del bilancio di

previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previs ti e



applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, son o

fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge

n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, d alla legge n. 214 del 2011, nonché la

predisposizione e l'invio ai contribuenti del re lativo 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 cop ertura della percentuale dei costi

eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse divers e

dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalit à generale del comune stesso.

Preso atto che con la disposizione sopra citata i comuni, ent ro il termine di approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2013, possono reintrodurre la tassa smaltimento rifiuti solidi

urbani di cui al d.Lgs. n. 507/1993 stabilendo, con deliberazione di Consiglio Comunale assunta in

deroga all’articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000:

- i costi del servizio e le relative tariffe;

- la percentuale di copertura dei costi del servizi o, che può anche essere inferiore al 100%, fermo

restando che i costi eventualmente non coperti dall a tributo devono essere assicurati con risorse

derivanti dalla fiscalità generale;

Tenuto conto che anche in regime di TARSU è comunque dovuta la maggiorazione per i servizi

indivisibili di €. 0,30/mq prevista dall’articolo 1 4, comma 13, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011);

Richiamato l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n.

124/2013) il quale ha da ultimo prorogato al 30 nov embre 2013 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

Atteso quindi che la facoltà prevista dall’articolo 5, co mma 4-quater, del d.L. n. 102/2013 (L. n.

124/2013) può essere deliberata entro il 30 novembr e 2013, termine ultimo di approvazione del

bilancio stabilito dalla norma sopra citata;

Ritenuto opportuno, per superare le criticità sopra evidenziate ed an dare incontro ai cittadini,

evitando gli aumenti che conseguirebbero all’introd uzione della TARES, continuare ad applicare

anche per l’anno 2013 la TARSU, quale prelievo appl icato nell’anno 2012;

Atteso che tale scelta risponde anche ad una logica di se mplificazione degli adempimenti tributari e

dell’azione amministrativa, in quanto evita di isti tuire un tributo destinato ad essere applicato per un

solo anno;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, as sicurare per l’esercizio 2013 una

copertura dei costi del servizio pari al 100%, corr ispondente ad un gettito della tassa di €.

497.000,00, comprensivo/non comprensivo dell’addizi onale ex ECA;

Preso atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2012 è stato par i al

98,41%, come risulta dal rendiconto dell’esercizio 2012 approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 12 del 7-05-2013;

Verificato che, sulla base delle tariffe della tassa smaltime nto rifiuti in vigore per l’anno 2012, il

gettito previsto per il 2013 è quantificato in € 4 97.000,00 con un incremento di €71.000,00, senza

aumento delle tariffe per le famiglie;

Valutato che tale obiettivo possa essere raggiunto mediante : l’aggiornamento delle superfici delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria (abitazi oni, garage e autorimesse, locali di deposito,



uffici, ecc.) in misura non inferiore all’80% della superficie catastale, così come previsto

dall’articolo 1, comma 340, della legge n. 311/2004 ;

Visto il prospetto riportato sotto la lettera b) re lativo alla determinazione delle tariffe della tass a

smaltimento rifiuti per l’anno 2013;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il q uale stabilisce che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 199 8, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali

coincide con la data fissata da norme statali per l a deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dic embre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

il quale dispone che ª Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali p er la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1ë genn aio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

annoº ;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicem bre 2011, n. 201, conv. in

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie degli enti locali devono es sere inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del bilancio di previsi one. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento d ell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto d el Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, di natura n on regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di c ui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, s ul proprio sito informatico, le deliberazioni

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decre to legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle f inanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle del ibere di approvazione delle aliquote attraverso il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di applicare per l’anno 2013, in attuazione dell ’articolo 5, comma 4-quater, del decreto legge 31

agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013), l a tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni d i

cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 quale prelie vo a copertura dei costi del servizio di gestione d ei

rifiuti in sostituzione della TARES ex art. 14 del d.L. n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011);



2) di approvare, in applicazione dell’art. 61 del d .Lgs. n. 507/1993 e del Regolamento comunale per

l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiu ti

urbani così come risulta dalla relazione in deliber a, per un totale complessivo di €497.000,00, dando

atto che sono compresi nei costi del servizio anche quelli relativi allo spazzamento e lavaggio delle

strade, in attuazione dell’art. 1, comma 7, del dec reto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in

legge 28 febbraio 2001, n. 26;

3) di stabilire nel 100% la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di cui al precede nte

punto 2, corrispondente ad un gettito della tassa d i €497.000,00, comprensivo/non comprensivo

dell’addizionale ex ECA1;

4) di dare atto che per l’anno 2013 trova conferma l’applicazione del Regolamento della tassa

smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in

data 6-11-2012, e successive modificazioni ed integ razioni;

5) di approvare le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2013 come

risultanti dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

6) di inviare ai contribuenti il modello di pagamen to aggiornato sulla base di quanto previsto dal

presente provvedimento, come previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del d.L. n. 102/2013,

stabilendo altresì le seguenti tempistiche di pagam ento:

- versamento TARSU secondo ruolo

- versamento maggiore TARES entro il 16 dicembre 20 13 con F24;

7) di dare atto che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all’articolo 14,

comma 13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in l egge n. 214/2011;

8) di inviare entro 30 giorni, ad avvenuta esecutiv ità, la presente deliberazione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 6 9, comma 4, del d.Lgs. n. 507/1993;

9) di trasmettere telematicamente la presente delib erazione al Ministero dell’economia e delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dic embre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

1
L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza era stata abolita a de correre dal 1° gennaio 2013

dall’articolo 14, comma 46 del d.L.n. 201/2011 (L. n. 214/2011). La facoltà concessa dall’articolo 5, comma 4-quater, del d.L. n.
102/2013 (L. n. 124/2013) di reintrodurre, in derog a al citato comma 46, il regime di prelievo applica to nel 2012, fa tornare in essere
anche l’addizionale ex ECA, la quale se non computa ta come entrata a copertura dei costi del servizio rappresenta un onere aggiuntivo
a carico dei contribuenti. Si tenga presente, a tal fine, che diverse sezioni regionali di controllo d ella Corte dei conti si sono espresse
nel senso di computare ai fini della copertura dei costi del servizio l’addizionale ECA, in deroga al disposto contenuto nell’articolo 61,
comma 1, del d.Lgs. n. 507/1993 (Corte dei conti Lo mbardia, n. 146/2009; Campania n. 182/2010 e n. 274 /2011; Puglia, n. 89/2011).



Delibera di G.C. n. 95 del 14.11.2013

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Mauro Leucci

__________________________________

F.to Maria Vita Marzotta

__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affiss a all’Albo Pretorio

del Comune il 18.11.2013 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2 000).

Botrugno, 18.11.2013 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Monteduro

__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad u so amministrativo.

Addì 21.11.2013, IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che la presente deliberazione

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per qui ndici giorni consecutivi dal 18.11.2013 Al 03.12.20 13

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

E’ stata comunicata, con lettera n. 5108, in data 1 8.11.2013, ai signori capigruppo consiliari così co me

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. 0, del . . art. 135, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.11.2013:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lg s. 267/2000);

Addì,_______________________________ IL SEGRETARIO

F.to Maria Vita Marzotta

__________________________________


