COMUNE DI MONTELEPRE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
____________

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunta con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 29/11/2013
Proposta N. 40 del 28/11/2013

OGGETTO: TARIFFE TARSU 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella
sede del palazzo municipale, il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO Vice Prefetto
Oddo, con i poteri sostitutivi della Giunta Comunale conferitegli con D.P. N 208/Serv. 1° /S.G. del
12.07.2013 adotta la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale reggente
Avv. Vito Antonio Bonanno.
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Oggetto: TARIFFE TARSU 2013
IL Capo Settore Tributi
Visto il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, relativo alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Richiamata la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con
oggetto “Gestione rifiuti urbani 2013” in cui si è deliberato di “applicare la deroga prevista al comma 4quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU
Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento:
30/10/2013), e stabilire pertanto, per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore
nell’anno 2012, e precisamente :
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993,
n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai
Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale
istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)”
Dato pertanto atto che nell'anno 2013 resterà in vigore e sarà applicata la tassa in argomento;

Visto inoltre il DL 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, che dispone che
fino all’anno precedente all’applicazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 2001, n.22,
continuano ad applicarsi i criteri di commisurazione della tassa di cui all’art. 31, comma 17, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
Richiamato l’art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base
alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei
locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;
Viste le tariffe per l’anno 2012 stabilite con deliberazione di Giunta n.140 del 26/10/2012 modificate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 21/12/2012;
Visto l’art. 61 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere
superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere
inferiore al 50% del medesimo;
Dato atto che per l'anno 2013 il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato al
30/11/2013, come per il bilancio di previsione;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 in data 5/7/1994 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 7 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 26, che prevede che i Comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo
di spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione del costo di esercizio;
Ritenuto di non avvalersi della descritta facoltà;
Vista la previsione del costo di esercizio per l'anno 2013 pari ad euro 927.214,60 fornita dal Capo Settore
Lavori Pubblici, esclusa la quota di addizionale provinciale;
Vista la previsione di gettito della tassa, quantificata sulla base dei ruoli dell'anno in corso e delle presunte
variazioni, in euro 900.000,00 oltre l’addizionale provinciale pari ad euro 45.000,00;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle tariffe, in modo tale da ottenere la copertura al 97,06%
del costo di esercizio e di diversificare le tariffe da applicare agli immobili di categorie diverse;
Tenuto conto che la variazione in aumento della sola tariffa sugli immobili di categoria A, da euro 2,35 a
metro quadrato a Euro 2,65 permette di ottenere la copertura del 97,06% del costo di esercizio per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto l'art. 39, comma 5, lett. e) dello Statuto Comunale;
Propone Al Commissario Straordinario di deliberare
con i poteri della Giunta Municipale
Di variare la tariffa relative agli immobili della classe I di contribuenza fissandole nel seguente modo:
·
euro 2,65 per metro quadrato per gli immobili di categoria A con effetto dal 1° gennaio 2013;
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·

euro 2,00 per metro quadrato per gli immobili di categoria C2 e C6 con effetto dal 1° gennaio 2013

Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio
Federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 507/1993 la presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi della legge 142/90, art.53, come recepita dalla L.R. 48/91, e s.m.i. si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì 28/11/2013

Il Capo Settore Tributi
F.to Dott.ssa Maria Angela Corvitto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Montelepre, li 28/11/2013

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Candela
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi della
legge 142/90, art.53, come recepita dalla L.R. 48/91, e s.m.i;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario,
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: “TARIFFE TARSU 2013” che qui si
intende integralmente riportata e trascritta.
Con separata decisione, il Commissario Straordinario delibera di rendere il presente atto
immediatamente esecutiva.
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Letto e sottoscritto
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to VICE PREFETTO ODDO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
29/11/2013
Il Segretario Comunale
Avv. Vito Antonio Bonanno

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul sito web
istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.montelepre.pa.it, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15
giorni consecutivi dal 02/12/2013 al 17/12/2013 al n. _______

Montelepre, lì 02/12/2013__________

Il Responsabile della pubblicazione on line
F.to ______________

=====================================================================================

Il Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno 02/12/2013 per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami, ai
sensi dell’art.11, comma 1°, l.r.44/1991.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno

Certificato di Esecutivita'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2013
q

Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, L.R. 23/97

q

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, L.R. 44/91)
Lì 29/11/2013

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Vito Antonio Bonanno
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