Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 28/06/2013
OGGETTO: Approvazione tariffe TARES

L’anno duemilatredici, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 10,25, nel
civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in
adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti con l’elenco
degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Trinciarelli, Dello Sbarba, Dei, Isolani
sono presenti anche gli assessori esterni: Silvi Lilia.
sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Bettini, Bassini, Cucini
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Pier Luigi Acerbi, si passa
alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente punto ha avuto luogo
congiuntamente ai punti 6-7-8 dell’O.d.g.;
VISTO l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;
RICHIAMATO in particolare il comma 23 del sopra citato articolo il quale
stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”;
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012
che ha prorogato al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2013;
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e
sui servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 in data
odierna;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
approvato con deliberazione consiglio Comunale n.46 in data odierna;
TENUTO CONTO che:
–

le tariffe del tributo comunale sui rifiuti di cui al comma 9 dell’art. 14 del D.L.
201/2011 devono garantire ai sensi del comma 11 del medesimo articolo la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
e sia ai costi di gestione, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003;

–

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per
il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.
248/2007;

–

le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal D.P.R.
n. 158/1999;

–

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità
dei costi di gestione (quota variabile);
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario,
l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati per l’anno 2012 ammonta ad € 1.809.295,00 e che, pertanto, l’importo
complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve
corrispondere a tale somma;
VALUTATO, che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche, è stata effettuata in base al seguente criterio: si è considerata la
potenziale produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, applicando alle
superfici a ruolo TARSU al 31/12/2012 un valore di Kd medio all’interno
dell’intervallo tra minimo e massimo individuato per il Centro Italia nella tabella
4a allegata al D.P.R. n. 158/99. In base a tale simulazione è stata evidenziata una
produzione teorica di rifiuti di Kg 2.009.329 pari al 30,2% del totale;
VALUTATO altresì come il Comune di Volterra alla luce delle sue
caratteristiche storico-culturali si caratterizzi per una notevole presenza turistica
che, in gran parte, si rivolge alle strutture ricettive presenti nella zona,
provocando, nel periodo estivo, un consistente aumento della produzione di rifiuti
da utenze non domestiche;
RITENUTO pertanto congruo, rispondente alle caratteristiche del servizio
e conforme a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 riguardo
all’agevolazione delle utenze domestiche, individuare una ripartizione dei costi
così definita: alle utenze domestiche il 65% del costo complessivo ed alle utenze
non domestiche il 35% del medesimo costo;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al
totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.
248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99,
dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e
della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche nonché della parte
variabile delle domestiche, sono stati determinati nell’ottica di minimizzare
l’impatto del nuovo tributo sulle varie categorie di contribuenti, rispetto alla
precedente struttura tariffaria TARSU;
RICHIAMATO inoltre l’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 il quale
stabilisce che: “alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi
da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con
deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della
maggiorazione fino a € 0,40, anche graduandola in ragione della tipologia
dell’immobile e della zona ove è ubicato”;

DATO che l’onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, quantificabile per
l’anno 2013 in € 9.000,00, trova copertura sull’intervento 03 della funzione 905
del bilancio di previsione dell’anno 2013 e che il medesimo è finanziato da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa;
DATO ATTO che l’art. 10 comma 2 lett. c) della legge n. 64 del 6/6/2013
ha fissato la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella
misura di 0,30 euro per metro quadrato riservandola esclusivamente allo Stato e
con versamento in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
PRESO ATTO delle risultanze dell’incontro del 27/06/2013 con le
associazioni di categoria dei commercianti;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata
esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 19/06/2013;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto;
Con voti favorevoli 11 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per
Volterra), astenuti 3 (Rosa Dello Sbarba – Città Aperta, La Sinistra per Volterra,),
contrari 3 (Progetto Originario Lista Civica), espressi nei modi di Legge da n°17
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1) Di approvare per l’anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, indicate
nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.
158/1999.
2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal piano approvato con delibera C.C. n. 46 in
data odierna, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni
previste nel vigente regolamento comunale di disciplina del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell’art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011,

iscritti nel bilancio di previsione anno 2013 come autorizzazioni di spesa
all’intervento n. 3 della Funzione 905.
3) Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale
delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità
dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito mediante la “quota variabile”.
4) Di confermare la maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.
201/2011, in € 0,30 al metro per quadrato di superficie soggetta al tributo.
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie
dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%
stabilita dalla Provincia di Pisa con deliberazione n. 24 del 15/02/2012, con
esclusione della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L.
201/2011.
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con separata votazione palese e identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma
4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

Volterra, lì 12/07/2013
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 12/07/2013 ed ivi rimarrà sino al 27/07/2013
Volterra,

12/07/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pier Luigi Acerbi

__________________________________________________________________

