COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

VERBALE COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 158 del 30-10-2012
Oggetto:

Fissazione tariffe TARSU 2012 ( G.M. n. 206/12)

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di ottobre in San Cataldo e nella
residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si
è riunito in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, per deliberare sul punto
iscritto all’ordine del giorno e specificato in oggetto. Alla trattazione dell’argomento
sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:
MODAFFARI GIAMPIERO
CALABRESE ENZO
AMICO CRISTOFORO
NARO PIO DOMENICO
BONSIGNORE ROMEO
MANGIONE BARTOLO
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SCARLATA GIUSEPPE ASCANIO
RAIMONDI CARLO
FRATTALLONE MARCELLO
NARO VINCENZO
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CULORA SETTIMIO
GIANNONE GAETANO
CAGNINA FRANCESCO
MAIRA DOMENICO
BONELLI GIUSEPPE MARIA
LOMBARDO MAURIZIO
SALVATORE
GATTUSO ERNESTO
CITRANO SALVATORE DOMENICO
PIRRELLO SALVATORE MARIA
BONFANTI CALOGERO

Pertanto, su n. 20 consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n.
assenti n 4.
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COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

Assume la Presidenza il Signor Lombardo Maurizio , in qualità di Vice Presidente del
Consiglio Comunale.
Svolge le funzioni di segretario il Dr. Elio Cirrito, nella qualità di Vice Segretario
Generale del Comune di San Cataldo
Scrutatori di seduta sono i seguenti consiglieri . Naro Vincenzo , Raimondi Carlo e
Cagnina Francesco
Il Presidente introduce il quinto punto posto all’o.d.g legge la proposta ,
specificata in oggetto .
Il Testo è di seguito riportato .
Testo Proposta

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente
integrato e modificato, che stabilisce la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni;
VISTO l’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che
ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato
al comma 6, di apposito regolamento ministeriale, che definisce gli elementi essenziali
per la determinazione della
tariffa;
VISTO il comma 11 dello stesso art. 238 che recita testualmente: “11. Sino alla
emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli
adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline
regolamentari vigenti;
VISTO il regolamento comunale di disciplina del servizio smaltimento rifiuti solidi
urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 135 /1985 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, c. 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’art. 5, c. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, che testualmente recita: “184. Nelle
more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta
invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;”
VISTA la disposizione dell’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 23/2011, attuativo del
cosiddetto “federalismo municipale, che ha definitivamente confermato la legittimità
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dell’applicazione dei regolamenti comunali vigenti adottati in base alla normativa
concernente la TARSU, fino all’attuazione della revisione della disciplina dei prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani;
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 71 del 19.05.2008 esecutiva ai sensi di
legge, avente per oggetto: Determinazione della Tarsu per l’esercizio finanziario 2008,
con la quale sono state fissate le nuove misure della TARSU differenziate per categorie
e successive conferme;
DATO ATTO che l’art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93 prevede che il gettito
complessivo della Tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, né può essere inferiore al 50% del costo di
esercizio;
VISTE le note prot. n. 6023 trasmessa in data 25.11.2011, e n. 2096 trasmessa in data
11.06.2012, della società d’ambito ATO CL1, relative ai budget previsionali per
l’esercizio finanziario 2011 e 2012 con le quali sono state stimate le voci di spesa e di
entrata, come meglio evidenziato nelle tabelle sottoriportate, rilevanti ai fini del
calcolo del tasso di copertura dei costi del servizio:

Costi servizio smaltimento rifiuti :
Descrizione spesa

2011 consuntivo

Costo del personale

€

408.496,91

€

373.410,40

Costo
gestione €
parco automezzi

143.306,95

€

158.730,32

Costi
vari
smaltimento

di € 3.284.627,66

Costi per acquisti e €
forniture

2012

€ 2.704.134,81

25.024,64

€

21.584,32

Investimenti

€

15.299,42

€

10.654,63

Costi generali

€

397.345,01

€

509.486,72
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Totale costo netto

€ 4.274.100,59

€ 3.778.001,21

Descrizioni entrate

2011 consuntivo

2012

GETTITO
2.124.297,27
COMPLESSIVO (al
netto addizionali)

€ 3.014.806,70

ENTRATE
FIGURATIVE
ESENZIONI

€ 41.374,29

€ 41.374,29

TRASFERIMENTO
€ 15.622,00
MUIR
(SCUOLE
STATALI)

€ 15.622,00

PROVENTI CONAI

€ 34.605,08

€ 21.339,45

GETTITO
COMPLESSIVO

€ 2.215.898,64

€ 3.093.142,44

%
COPERTURA 51,84 %
COSTI

81,87%

DATO ATTO che il tasso di copertura dei costi di cui all’art. 61 del sopra citato
decreto è del 51,84%, sulla base dei dati forniti dall’Ato nei budget previsionali,
considerato che la Società d’Ambito non ha ancora approvato il bilancio d’esercizio
2011;
CONSIDERATO CHE si rende necessario elevare in modo rilevante la percentuale di
copertura dei costi del servizio, ai fini della nuova tassa prevista dal Decreto Monti,
cosidetta “Tares”, la quale dovrà assicurare la integrale copertura dei costi del servizio
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CHE tale necessità è stata ribadita anche da alcune interpretazioni delle Corti dei
Conti Regionali (vedi deliberazione 803/2010/PAR della Sezione Regionale di
Controllo della Cdc), secondo le quali la graduale copertura dei costi del servizio con
il gettito, rappresenterebbe addirittura un impegno di natura giuridica che si evince dal
complessivo quadro normativo vigente, finalizzato al raggiungimento della copertura
totale dei costi con i proventi della tassa, impegno che “ a fortiori” è confermato dalla
introduzione dal 2013 della TARES ;
CONSIDERATO che il ruolo TARSU non risulta aggiornato, come è emerso a seguito
di incontri tenuti con il personale dell’ATO addetto alla gestione del Ruolo, in quanto
non tiene conto delle variazioni richieste dai contribuenti in sede di cambi anagrafici e
che pertanto l’ importo del ruolo emesso risulta sottostimato, tenuto conto anche del
trend storico dei ruoli emessi dal Comune fino al 2004;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato con la Società d’ambito CL1, che ha previsto
l’avvio di un’attività di aggiornamento del ruolo di che trattasi, per il recupero della
tassa per gli anni dal 2005 al 2011; attività svolta da un gruppo di dipendenti
comunali;
CHE a seguito di tale attività di aggiornamento, il carico per l’anno 2012 della tassa è
stato rideterminato in € 2.283.944,47 oltre addizionali;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere all’aumento delle tariffe vigenti
nell’anno 2011 nella misura del 32 %, in modo tale di raggiungere un tasso di
copertura di circa 81,87%;
DATO ATTO che trattasi di un aumento, imposto al Comune in relazione alla
evoluzione normativa, che ricade infine sugli utenti del servizio, tenuto conto che
l’eventuale perdita di gestione della società Ambito deve, per espressa previsione di
legge, deve essere ripianata dal Comune;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell’Ente.
PROPONE alla Giunta Municipale
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di
adottare le seguenti statuizioni.
1. di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione dell’incremento delle tariffe
TARSU per l’anno 2012 del 32% rispetto a quelle in vigore nell’anno 2011 di
cui al prospetto di seguito riportato:
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CATEGORIA

TARIFFE

Abitazioni

€ 2,68

Conventi relig., Ist. Pubblici di € 0,13
ricoveri
con
scopi
assistenziali, ist. di istruzione
privata,sedi Ass. Pubbliche,
culturali,
sindacali,
assistenziali, sedi di partiti,
Associazioni ricreative, circoli
Piccoli laboratori artigiani

€ 0,98

Rimesse di veicoli (garage), € 1,94
depositi
in
generale,
laboratori artigiani
Negozi e magazzini di vendita € 7,72
di 1^ categoria
Negozi e magazzini di vendita € 5,15
di 2^ categoria
Studi
professionali, € 3,22
commerciali, rappresentanze,
separate dalle case di
abitazione
Stalle e tagliere per animali:
a) da lavoro

€ 2,57

b) per uso commerciale

€ 6,43

Alberghi, bar, ristoranti, € 7,72
trattorie, osterie, istituti di
credito,sale da ballo, uffici
pubblici, mulini e opifici in
genere
Aree scoperte adibite a € 1,83
campeggi, distributori di
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carburante, sale da ballo
all’aperto, banchi di vendita
all’aperto, nonché a qualsiasi
altra area scoperta ad uso
privato, ove possano prodursi
rifiuti

2. Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio
Finanziario, il gettito
complessivo della Tassa in € 3.014.806,70 oltre addizionali, e che pertanto il tasso di
copertura dei costi, è determinato in misura pari al 81,87%;
3. Di dare atto che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non
supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e
che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto
dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
4.Sottoporre la presente proposta all’esame della commissione consiliare permanente
competente ed al collegio dei revisori dei conti;

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 comma 2 della L.R.44/91, attesa l’imminenza della scadenza del termine del
31 Ottobre 2012.

IL PROPONENTE
F.to LEONARDI LORENA

Parere in ordine alla REGOLARITA` TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. CIRRITO ELIO A

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott. CIRRITO ELIO A
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Parere Collegio dei Revisori: FAVOREVOLE
Parere II^ Commissione : FAVOREVOLE ( I consiglieri Naro Vincenzo e Modaffari G
esprimono parere negativo )

Indi il Presidente mette a votazione per alzata di mano la proposta sopra riportata il cui esito
risulta essere il seguente :
ASSENTI 4 ( Mangione Naro Pio D. Scarlata A. e Amico C. )
PRESENTI 16
VOTANTI 16
FAVOREVOLI 11 ( Giannone , Bonsignore,Raimondi, Culora Cagnina Lombardo

Gattuso, Citrano Pirrello Bonfanti Frattallone
CONTRARI 5 ( Calabrese E. Modaffari, Maira Bonelli e Naro Vincenzo)
*************************
Approvata a maggioranza
Il Presidente mette a votazione , per alzata di mano l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ dell’atto .
L’esito della votazione è di seguito riportato .

ASSENTI 4 ( Mangione Naro Pio D. Scarlata A. e Amico C. )
PRESENTI 16
VOTANTI 16
FAVOREVOLI 11 ( Giannone , Bonsignore,Raimondi, Culora Cagnina Lombardo

Gattuso, Citrano Pirrello Bonfanti Frattallone
CONTRARI 5 ( Calabrese E. Modaffari, Maira Bonelli e Naro Vincenzo)
Approvato a maggioranza
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Indi
IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di
cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa,
motivazione e dispositivo;
Visto l’O.R.EE.LL.;
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la
narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
°°°°°°°°°°°°
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
F.to LOMBARDO MAURIZIO
SALVATORE
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
F.to MODAFFARI GIAMPIERO
F.to DOTT. CIRRITO ELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del
procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al
giorno 04-12-2012.

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del
procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 20-11-2012 e vi rimarrà fino al
giorno 04-12-2012.
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to

È copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 158
del 30-10-2012 all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-11-2012.

San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento
F.to

ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL’ALBO PRETORIO
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 158 del 30-102012 è stata defissa dall’Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 04-12-2012.
San Cataldo, 20-11-2012

Il Responsabile del Procedimento
F.to
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