
Comune di Montebello di Bertona Provincia di Pescara

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del reg.

data 29/11/2013

OGGETTO: Gestione rifiuti solidi urbani e determinazione tariffe anno
2013. Prowedimenti.

L'anno duemilatrediei il giorno Ventinove del mese di novembre, alie ore 19,40 che è stata partecipata ai

signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

FIDANZA Venanzio (SINDACO)

MEZZANOTTE Franco

PAVONE Emanuele Graziano

MACRINI Gianfranco

ANTONACCI Fiore Donato

DELLI CASTELLI Mauro

ROSATI Antonio

Presentì

X

X

X

X

X

X

X

Assenti CONSIGLIERI

MACRINI Massimo

D'EUGENIO Danilo

NARDICCHIA Antonio

DELLA ROVERE Enrico

PAVONE Stefano

DI COSTANZO Gabriele

Presenti

X

X

X

X

X

Assenti

X

E' presente l'Assessore esterno Sig. TUCCI FAUSTO

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Verificato il numero legale degli intervenuti,
— presiede il signor Fidanza Venanzio nella qualità dì Sindaco;
— partecipa il segretario comunale signor Dott.ssa Pica Stefania

La seduta è pubblica.

Presenti n. 12

Assenti n. 01



In apertura di seduta, i Consiglieri Nardicchia, Di Costanze e Della Rovere consegnano al
presidente e al Segretario Comunale comunicazione scritta circa la costituzione, in data odierna, del
nuovo gruppo denominato "F.I. Forza Italia" del quale entrano a far parte, eleggendo capogruppo il
Consigliere Antonio Nardicchia.

Su relazione del Cons. Pavone Emanuele:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
- nel Comune di Montebello di Bertona la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva
effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di
natura tributaria;
- TARSII (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)
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, venivano
stabilite le tariffe da applicare per l'esercizio 2012;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
venivano stabilite le scadenze delle rate relative alla TARES;
- il comune di Montebello di Bertona provvede tramite Soget SpA alla riscossione della Tassa
Rifiuti (TARSU);
- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RILEVATO che dalle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013
"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"
risulta che:
- 1' Art. 5, comma 4-quater, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, 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, può 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 2013 , convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per Tanno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costì
eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso U ricorso a risorse
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ATTESO che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro/mq è versata direttamente allo
stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale
nazionale;



EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Montebello di Bertona applicare LA
DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convcrtito 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
Panno 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 ATTO che per l'anno 2012 il grado di copertura del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani risulta pari all'84%, determinato tenendo conto che il costo del servizio di nettezza

urbana sostenuto per l'anno 2012 è pari ad € 106.596,86 così ripartito:

Costo di raccolta, trasporto e smaltimento: €. 103.116,71;
Quota Addizionale Provinciale : - €. 3.840.15

€. 106.956,86
le entrate derivanti dalla Tassa Rifiuti anno 2012 ammontano a € 89.000,00 incluse le addizionali;

RAVVISATA la necessità di procedere alla conferma delle tariffe TARSU 2012 per assicurare gli
equilibri di bilancio e garantire il buon funzionamenti del servizio;

DATO ATTO che:
- sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge
n.201 del 2011, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- restano confermate, per Tanno 2013, anche ai fini TARSU la prima e la seconda rata e le
scadenze già stabilite ai fini TARES con deliberazione dì Consiglio n. 21 del 12.07.2013;
- per la terza rata a saldo della Tarsu 2013 e la maggiorazione standard dovuta alla Stato le scadenze
sono le seguenti:
- Maggiorazione standard ( 0,30 €/Mq) quota Stato- scadenza: 16/12/2013;

- 3A rata TARSU: scadenza 31.12.2013;
- restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari
approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto
compatibili;
- resta confermata l'applicazione tributo del provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 ;
- resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione entro il
16/12/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convcrtito con
legge n. 124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre
2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,



convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al
novembre 2013;

VISTA la delibera di G.C. n. 68 del 16.11.20213;

Dopo ampia discussione, della quale si riportano di seguito gli interventi salienti:
II Cons. Di Costanze chiede se la maggiorazione di € 0,30 si applica anche ai cittadini che non
ricevono il servizio.

Il Cons. Pavone precisa che tale maggiorazione non è stata decisa dall'amministrazione ma
discende direttamente dalle norme statali per cui va applicata necessariamente a tutti i contribuenti
iscritti a ruolo.

I Conss. Di Costanze e Della Rovere affermano che non è corretto dichiarare che la tassa rifiuti
non è aumentata; i cittadini hanno già verificato che la tassa per il 2013 è più alta dell'ultima che
hanno pagato, riferita al 2009.

II Cons. Pavone precisa che per il 2013 non è stata aumentata la tassa rispetto al 2012, anno in cui
c'è stato invece un aumento.

li-Cons. DeHa Rovere osserva che nel 2014, quando saranno-messi in riscossione anche i ruoli
2010, 2011 e 2012, i cittadini avranno grosse difficoltà a pagare puntualmente, cosa che non sarebbe
successa se i ruoli fossero stati regolarmente emessi negli anni di competenza.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui ali'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Astenuti n. O
Voti favorevoli n. 09 Contrari n. 03 (Nardicchia, Di Costanze, Della Rovere)

DELIBERA

1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013
convcrtito 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 Tanno 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)

2) di dare atto che occorre procedere alla conferma delle tariffe TARSU 2012 approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 26.05.2013, al fine di assicurare l'equilibrio di
bilancio e il buon funzionamento del servizio;

3) di stimare in €. 90.000,00 il gettito della Tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013, derivante
dall'applicazione delle tariffe sopra determinate;



R^rtnna

4) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14. comma 13, del
decreto-legge n.201 del 2011, convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. nonché la
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

5) di confermare, per Tanno 2013, anche ai fini TARSU la prima e la seconda rata e le scadenze
già stabilite ai fini TARES con deliberazione di Consiglio n. 21 del 12.07.2013:

6) di stabilire per la terza rata a saldo della Tarsii 2013 e la maggiorazione standard dovuta alla
Stato le scadenze seguenti:
- Maggiorazione standard ( 0,30 €/Mq) quota Stato - scadenza: 16/12/2013;

- 3A rata TARSU: scadenza 31.12.2013;

7) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gh* atti e disposizioni normative e
regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in
quanto compatibili ;

8) di dare atto che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;

9) di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali :
- (5%) ex-ECA (con ari. 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)

10) di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica
soluzione entri il 16/12/2013 mediante Modello F24;

11) 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 ;

12) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con la
seguente votazione separata:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Astenuti n. O
Voti favorevoli n. 09 Contrari n. 03 (Nardicchia, Di Costanze, Della Rovere).



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
Provincia di Pescaia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 48

Data 27/11/2013

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla determinazione dei costi del
servizio di servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti
e applicati nel 2012 (ari. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n.

124). ̂  _____^_

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,30 presso la sede municipale del
comune suddetto, il sottoscritto dott. Travaglino Pio, nominato revisore dei conti del comune di
Montebello di Bertona con deliberazione del C.C. n. 14 in data 20/06/2012,

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto l'art.239, comma 1, lettera b), punto 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
attribuisce al revisore la funzione di esprimere il parere sulle proposte di regolamento di contabilità,
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 14 del d. 1. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti

assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Rilevato che il comune non ha ad oggi approvato il regolamento per l'applicazione del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi, il piano finanziario e le conseguenti tariffe;

Visto l'art. 5, comma 4 quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla

legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone:c< In deroga a quanto

stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, 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/issato dall'articolo 8 del

presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può 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, nonché 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 è assicurata attraverso il

ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune

stesso. »:



Rilevato che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti

locali è stato differito al 30 novembre 2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 1 bis dell'art. 239 del Tuel, che quanto previsto nella proposta di
deliberazione è coerente con i programmi e progetti dell'ente, e che ìe conseguenti risorse sono
congrue e di attendibili in raffronto a quelle dell'anno precedente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 16,30.

Letto, approvato e sottoscritto.
L'organo di/evisione economico-finanziaria

LO



6 5 0 1 0 (Provincia di P e s c a r a ) Tei. 085/8286130
Fax 085/8286463

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER:

JSk; CONSIGLIO COMUNALE n.

D GIUNTA COMUNALE n.

del

del

OGGETTO: Gestione rifiuti solidi urbani e determinazione tariffe anno 2013. Provvedimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
FAVOREVOLE

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
FAVOREVOLE

Art. 49 D.L.g.s. 18 Agosto 2000, n. 267

IL RE

\VOREVOLE

JSABILE DEL SERVI

FAVOREVOLE

IL RESF/ONSABILE DEL SERVIZIO

Franco CIOTA

Montebello di B.na, lì 27.11.2013



Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Fidanza Venanzìo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pica Stefania

TOtt;
N. reg. lì,

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all'albo pretorio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pica Stefania

Copia confo anelali'opinale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DotUP-ic-a Stefenia x

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ'

isj^ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal JLULP _fe^/?

[Xf^La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dcll'art.134, comma 4, D.Lgs n°

267/2000.

I 1 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo per 10 giorni consecutivi (art.

134, comma 3, D.Lgs n° 267/2000.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pica Stefania


