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ANGERAMI FRANCESCA P ASSESSORE

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 128

Oggetto:Determinazione delle tariffe per la raccolta rifiuti solidi urbani per l'anno 2013.

L’anno  duemilatredici il giorno  ventinove del  mese di novembre convocata per  le ore 20:14, si è riunita
nella SALA CONSILIARE,  sotto la Presidenza del SINDACO  VERTUNNI VINCENZO, la GIUNTA
COMUNALE, nelle persone dei Signori

ROMEO ANTONIO A ASSESSORE

Il Responsabile del servizio

VERTUNNI VINCENZO

SCARPITTA NICOLA P ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUONGO GERARDO che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

SINDACO

F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

DI PIERRI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

SINDACO
F.to  VERTUNNI VINCENZO F.to Dott. LUONGO GERARDO

F.to SAMA' PASQUALINA
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-11-2013

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Benedetta Brandi



RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2013, dichiarata
immediatamente esecutiva,  con la quale si stabiliva di:

1) di avvalersi della DEROGA prevista al comma 4-quater, 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)

2) di abrogare il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs.  n. 446/1997, secondo quanto stabilito dal comma 22 articoli 14, 15 e 19 del
D.L. n. 201/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01/07/2013;

3) di revocare la propria delibera n. n. 22 del 12/08/2013, esecutiva, si approvavano le tariffe TARES
relative all’anno 2013 e si prendeva atto del Piano Finanziario, ai sensi del citato art. 14 del D.L. 201/2011;

4) di approvare il Regolamento TARSU;

5) atteso che con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 01/07/2013, vennero stabilite  le rate di
scadenza del tributo, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, e che con la citata delibera di
Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2013 si sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla delibera di Consiglio
Comunale n. 15 del 01/07/2013 –riscossione delle prime due rate corrispondenti alla TARSU anno 2012 e
che con la medesima deliberazione si stabiliva che, per quanto riguarda il saldo questo dovrà essere
versato secondo le seguenti modalità: 1) la maggiorazione dello 0,30 €/mq allo Stato deve essere
versato entro il 31/12/2013; 2) il saldo entro il 31/01/2014;

7) che 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;

PRESO ATTO delle tariffe della TARSU per l’anno 2013 proposte dall’Ufficio Finanziario e di seguito
riportate;

RITENUTO approvare tariffe TARSU così come appresso indicato:

Codice Descrizione Importo
Unitario

INCREMENTO Totale
qta

IMPORTO
INCREMENTATO

Num
Pratiche

1 civile abitazione e
annessi

0,78           0,22
1,00

74.420,05 74.420,05 724

2 esercizi
commerciali ed
artigi

1,25           0,75
2,00

8.540,15 17.080,30 47

3 studi professionali 1,21           0,29
1,50

443 664,50 14

4 esercizi
all'ingrosso

0,37           0,13
0,50

2.610,00 1.305,00 3

5 esposizione di
materiale, depo

0,31           0,19
0,50

1.200,00 600,00 2

6 usi diversi 0,60           0,40
1,00

1.350,00 1.350,00 13

7 civile abitazione
rurale a4

0,33           0,22
0,55

15.055,00 8.280,25 185

8 civile abitazione
rurale a2

0,43           0,22
0,65

11.122,00 7.229,30 123

9 aree scoperte 0,31           0,19
0,50

1.310,00 655,00 2

opifici industriali 1,5           0,50
2,00

1.996,00 3.992,00

25 esercizio comm.le
occupato per

0,94           0,06
1,00

60 60,00 1

118.106,20 115.636,40 1.114



CONSIDERATO che il gettito complessivo della Tassa non deve superare il costo d’esercizio del servizio
di smaltimento rifiuti solidi urbani e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso,
secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993;

DATO ATTO che il tasso di copertura del servizio sarà pari al 58,79%: entrate da ruolo TARSU €
115.636,40 (oltre il tributo provinciale), costi del servizio, calcolato come sopra, € 196.708,43;

VISTO  l’art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituto dell’art. 27, comma 8
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare  le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO,  inoltre, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “ Gli  enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio  dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art 8 del 31 agosto 2013, 102, convertito con la Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha fissato al 30
novembre 2013 il termine per l’approvazione del  Bilancio di previsione per l’esercizio 2013;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, le tariffe, per l’annualità 2013, della tassa1.
sui rifiuti solidi urbani (TARSU) istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
29/11/2013, che di seguito si riportano:

Codice Descrizione Importo
Unitario

INCREMENTO Totale
qta

IMPORTO
INCREMENTATO

Num
Pratiche

1 civile abitazione e
annessi

0,78           0,22
1,00

74.420,05 74.420,05 724

2 esercizi
commerciali ed
artigi

1,25           0,75
2,00

8.540,15 17.080,30 47

3 studi professionali 1,21           0,29
1,50

443 664,50 14

4 esercizi
all'ingrosso

0,37           0,13
0,50

2.610,00 1.305,00 3

5 esposizione di
materiale, depo

0,31           0,19
0,50

1.200,00 600,00 2

6 usi diversi 0,60           0,40
1,00

1.350,00 1.350,00 13

7 civile abitazione
rurale a4

0,33           0,22
0,55

15.055,00 8.280,25 185

8 civile abitazione
rurale a2

0,43           0,22
0,65

11.122,00 7.229,30 123

9 aree scoperte 0,31           0,19
0,50

1.310,00 655,00 2

opifici industriali 1,5           0,50
2,00

1.996,00 3.992,00

25 esercizio comm.le
occupato per

0,94           0,06
1,00

60 60,00 1

118.106,20 115.636,40 1.114

di dare atto  che il tasso di copertura del servizio sarà pari al 58,79%: entrate da ruolo TARSU €2.
115.636,40, costi del servizio, calcolato come sopra, € 196.708,43;

di dare atto che entro la data del 31/12/2013 dovrà essere versata la maggiorazione dello3.
0,30€/mq. Allo Stato, mentre il saldo TARSU (al netto dei primi due versamenti già effettuati
dal contribuente) dovrà essere versato entro il 31/01/2014;



che il suddetto versamento avverrà secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto4.
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale
di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

di dare atto che il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione della maggiorazione5.
standard pari allo 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando il mod. F24 o
apposito  bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del
decreto-legge n.  201, del 2011;

di procedere all’incasso del tributo TARSU mediante riscossione diretta, con utilizzo di6.
bollettino di c/c postale di cui al D. M. 14 maggio 2013  o del modello F24;

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio competente per i provvedimenti7.
consequenziali.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

LA SEDUTA VIENE DICHIARATA CHIUSA ALLE ORE 20.18


