COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

[] ORIGINALE
[] COPIA
DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 140 DEL 21/11/2013

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2013.

BE/pl
L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 22:15 presso
questa Sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
All'appello risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

BIANCHI DOMENICO
MONTANARI CLAUDIA
MORELLI DANIELE
TASINI MAURA
GABELLINI NICOLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRES.
X
X
X
X
X

ASS.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mara Minardi, Segretario comunale con anche funzioni di
verbalizzante.
Presiede il Signor Bianchi Domenico, Sindaco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei
servizi, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Sentita la relazione dell’Assessore dott.ssa Maura Tasini;
Ritenuto di procedere all’approvazione;
Con voti unanimi, favorevoli,
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Con voti unanimi, favorevoli;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Proponente: Responsabile Area 2:

Barbieri dott.ssa Elena

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modifiche
ed integrazioni, che ha istituito il Tributo Comunale dei Rifiuti e sui Servizi;
VISTO il D.L. n. 102/2013 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno
alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” così
come convertito in legge in data 28/10/2013 (L. n. 124/2013), che è intervenuto introducendo all’art. 5 comma 4 quater,
la possibilità per i Comuni di applicare il regime di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato
dell’anno 2012:
Art. 5.

(Disposizioni in materia di TARES)

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 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 decreto per l'approvazione del bilancio di
previsione, puo' determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con
riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal
citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
nonche' la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo 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
copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso)).

Considerato che questa amministrazione ha fornito l’indirizzo di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 quater e
quindi di applicare per l’anno 2013, la Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani disciplinata al Capo III del D.Lgs
n. 507/1993;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Del.
CC. n. 28 del 08/03/1995;
Vista la deliberazione di C.C. n. 63 del 21/11/2013 che ha revocato per l’anno 2013 il Regolamento per l’applicazione
del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, reintroducendo l’applicazione della Tarsu per l’anno 2013 e del relativo
regolamento opportunamente modificato;
Visto che con deliberazione di C.C. n. 50 del 22/07/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e il
Bilancio Pluriennale 2013-2015;
Visto che ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs n. 507/1993, i costi di gestione del servizio sono quantificati come segue:

CAP

DESCRIZIONE

955/2
960/1
960/4
960/6
960/9
960/12
970/1
vari cap.
120/4

beni di consumo
raccolta trasporto spazzamento
contributo ato
smatimento RSU
disagio bellaria
premio riciclone
interessi passivi mutuo
personale ufficio tecnico per spazzamento e coordinam.
compenso al concessionario coattiva

IMPORTO
775,00
964.346,22
3.979,74
437.339,12
780,48
6.500,00
50,94
62.725,62
8.000,00

120/9

spese per gest diretta tarsu

13.000,00

120/7

aggiormanenti banche dati (canoni software e bonifiche dati)

15.000,00

130/2

sgravi e rimborsi

24.000,00

vari cap.

personale ufficio tributi e messo notific.

52.318,27

vari cap.

spese generali utenze
totale

1.647,79

1.590.463,18

Visto che l’art. 8 del D.L. n. 102/2013 ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio preventivo al 30 novembre
2013;

Visto l’art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006 che stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da nome statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;
Visto che il Comune di San Giovanni in Marignano, prima della deroga concessa dalla normativa su menzionata (art. 5
del D.L. n. 102/2013) aveva approvato le tariffe in regime di TARES ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, con
deliberazione di G.C. n. 37 del 01/07/2013 e con il medesimo atto aveva determinato gli importi soglia per le esenzioni
e le riduzioni previste dall’art. 27 e dall’art. 28 del Regolamento per l’applicazione della Tares;
Tenuto conto che con deliberazione di CC n. 63 del 21/11/2013 le agevolazioni ed esenzioni previste all’art. 27 e all’art.
28 del Regolamento per l’applicazione della Tares, sono confluite nel Regolamento Tarsu, al fine di garantire una
continuità della disciplina regolamentare che ha già prodotto i sui effetti nell’anno 2013;
Ritenuto pertanto di:
a) adeguare la tariffe TARSU anno 2012 approvate con deliberazione di GC n. 46 del 22/03/2013 apportando le
seguenti modifiche:
a.1) accorpamento in un’unica tariffa dei locali delle abitazioni con i locali accessori posti in piani
seminterrati/interrati ad uso cantina, autorimessa deposito, lavanderia ;
a.2) riduzione della tariffa per le abitazioni;
così come determinato nel prospetto allegato a);
b) determinare gli importi soglia per le agevolazioni ed esenzioni previste da regolamento Tarsu come di seguito
indicato:
“limiti di reddito imponibile IRPEF per le esenzioni previste all’art. 14 co. 1 e all’art. 39 co. 1 del Regolamento Tarsu”:

un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio
dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in proprietà;
un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio
dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in affitto
occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al
3^ grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) in proprietà
occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al
3^ grado) con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) in affitto
Occupanti in numero pari ad almeno 2 con età inferiore ai 35 anni e con
contratto di mutuo in ammortamento per l’acquisto della prima casa (vedi art.
28 co. 4 del Regolamento)

8.870,00
11.820,00
14.770,00

17.020,00

17.020,00

RITENUTO altresì di determinare il limite di spesa per le riduzioni all’art. 39 co. 4 del Regolamento per l’applicazione
della tassa smaltimento rifiuti, in euro 15.000,00;

Visto che con le tariffe TARSU all’all. a) si ottiene la seguente copertura dei costi:

CAP
955/2
960/1
960/4
960/6
960/9
960/12
970/1
vari cap.

SPESE
DESCRIZIONE
beni di consumo
raccolta trasporto spazzamento
contributo ato
smatimento RSU
disagio bellaria
premio riciclone
interessi passivi mutuo
personale ufficio tecnico per
spazzamento e coordinam.

IMPORTO
775,00
964.346,22
3.979,74
437.339,12
780,48
6.500,00
50,94

120/4

compenso al concessionario coattiva
spese per gest diretta tarsu

13.000,00

120/7

aggiormanenti banche dati (canoni
software e bonifiche dati)

15.000,00

vari cap.

sgravi e rimborsi
personale ufficio tributi e messo
notific.

vari cap.

spese generali utenze
totale

ENTRATE
DESCRIZIONE

IMPORTO

51 esenzioni tarsu
52 tarsu
52 tarsu

32.931,82
4.365,34 *
1.552.715,31

62.725,62

120/9

130/2

CAP

8.000,00

24.000,00
52.318,27
1.647,79

1.590.463,18

totale

1.590.012,47

* = dato da avviso miur del 6/12/2012

COPERTURA COSTI TARSU 2013 PREVISIONE:

1.590.012,47 / 1.590.463,18 = 99,97%

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE
1) di applicare per l’anno 2013 la Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, ai sensi dell’art. 5 co. 4 quater del D.L. n.
102/2013, così come convertito nella Legge n. 124/2013;
2) di approvare le tariffe Tarsu per l’anno 2013 così come determinate all’allegato a) dando atto che:
per le utenze domestiche si individua un’unica tariffa per abitazioni e locali interrati/seminterrati1 e si riduce
la tariffa delle abitazioni rispetto all’anno precedente (da € 1,588 ad € 1,540);
per le utenze non domestiche si confermano le tariffe dell’anno 2012;
3) di approvare il quadro riepilogativo del tasso di copertura dei costi del servizio illustrato in premessa dando atto
che la copertura dei costi è del 99,97%;
4) di determinare i seguenti importi soglia per le agevolazioni ed esenzioni disciplinate all’art. 14 co. 1 e all’art. 39 del
Regolamento Tarsu:
- limiti di reddito imponibile IRPEF per le esenzioni previste all’art. 14 co. 1 e all’art. 39 co. 1 del Regolamento Tarsu:
un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) in proprietà;
un unico occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 gennaio dell’anno a cui
l’esenzione si riferisce) in affitto
occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si
riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^ grado) con età pari almeno
a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in proprietà
occupante con età pari almeno a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si
riferisce) con un familiare convivente (coniuge o parente fino al 3^ grado) con età pari almeno
a 65 anni (compiuti al 1 Gennaio dell’anno a cui l’esenzione si riferisce) in affitto
Occupanti in numero pari ad almeno 2 con età inferiore ai 35 anni e con contratto di mutuo in
ammortamento per l’acquisto della prima casa (vedi art. 28 co. 4 del Regolamento)

1

8.870,00
11.820,00
14.770,00

17.020,00

17.020,00

Nell’anno 2012 vi erano due distinte tariffe: 1,588 euro per le abitazioni; 0,912 per locali interrati/seminterrati adibiti a
cantina, autorimessa, deposito, lavanderia.

- limite di spesa per le riduzioni all’art. 39 co. 4 del Regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, pari
ad euro 15.000,00;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, mediante
pubblicazione della stessa sul sito informatico;
6) di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;
7) di adeguare il Bilancio di Previsione 2013 a seguito delle modifiche introdotte con la presente deliberazione, con
apposita variazione di bilancio entro i termini previsti dal D.lgs n. 267/2000;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,
n. 267.

ALLEGATO a)

Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
TARIFFE DA APPLICARE DAL 01/01/2013
CATEGORIA
A

B
B1
B2
C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F

CLASSE G
CLASSE H

CLASSE I
CLASSE L

DESCRIZIONE LOCALI
Locali delle abitazioni private, tanto principali che accessori, comprese le
dipendenze anche separate. Locali interrati e seminterrati adibiti a cantine,
lavanderie, autorimessa, deposito, ripostiglio.
Locali degli alberghi, delle pensioni, locande e simili
Agriturismo
Meublè, garnì, residence, affittacamere
Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle tavole calde, delle pizzerie, pubs,
paninoteche, rosticcerie, pizzeria al taglio e simili
Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle
panetterie, delle birrerie
Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di
pesce, macellerie, supermercati di generi alimentari e simili
Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti nella classe E (negozi di
abbigliamento, di tessuti, di pelletterie, ferramenta, grandi magazzini, edicole di
giornali, depositi, profumerie, ecc.)
Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi E e F
Locali dei magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e commerciali,
delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di
esposizione degli esercizi commerciali (mobili, macchinari, elettrodomestici e altri
beni)
Locali degli stabilimenti industriali e botteghe degli artigiani comprese e le officine
meccaniche
Locali delle imprese artigiane edili, dei marmisti, dei lapidei, degli autodemolitori

TARIFFA
Euro 1,540
Euro 4,914
Euro 4,368
Euro 3,640
Euro 5,396
Euro 4,722
Euro 4,468

Euro 3,908
Euro 3,291

Euro 2,793
Euro 2,898
Euro 2,740

CLASSE M

CLASSE N
CLASSE O
CLASSE P

Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli
istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di
viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto,
dei banchi lotto, locali degli studi artistici, ambulatori.
Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi, delle scuole di ballo, delle saune,
delle palestre e simili
Locali dei teatri e dei cinematografi
Locali degli Enti Pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle
biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle
associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica,
sindacale, sportiva, degli istituti religiosi, degli enti di assistenza.

Euro 4,677

Euro 4,759
Euro 2,764

Euro 1,770
CLASSE Q

Locali degli istituti, collettività (collegi, istituti di educazione e istruzione)

CLASSE R
CLASSE S

Aree dei distributori di carburante, dei posteggi, dei campeggi
Altre aree scoperte ad uso privato: si applica la stessa tariffa prevista per i locali
adibiti ad analoghi usi o destinazioni.

Euro 1,860
Euro 1,954

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce
più rispondente all'uso.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2013
REGOLARITA’ TECNICA

[X] Parere favorevole
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)

San Giovanni in Marignano, 18/11/2013

Il Responsabile del Servizio
_____________________

f.to Barbieri Dott.ssa Elena
REGOLARITA’ CONTABILE
[X]

Parere favorevole
Parere non favorevole (vedi motivazioni allegate)
Non necessita di parere di regolarità contabile

San Giovanni in Marignano, 18/11/2013

Il Responsabile del Servizio
_________________________

f.to Barbieri Dott.ssa Elena

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Bianchi Domenico

IL Segretario COMUNALE
f.to Dott.ssa Mara Minardi

_______________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
San Giovanni in Marignano lì, //

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
0
Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009, n. 69).
[X] comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n° 267/2000.
[] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° __________, in data _________________
San Giovanni in Marignano, lì 26 novembre 2013
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
[X]

é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

[ ] la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data
_____________
essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n° 267/2000).
San Giovanni in Marignano lì 26 novembre 2013
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Pagnoni Luciana
_______________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
San Giovanni in Marignano lì, //
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana

