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DELIBERAZIONE
OGGETTO

N. 52
SEDUTA DEL

28/11/2013

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI. DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE MODALITA' DI
TASSAZIONE ED ALLE TARIFFE PER L'ANNO 2013

Sono presenti in più rispetto all’appello iniziale i Consiglieri Cattani Lucia e Bernabei
Massimo: il totale dei consiglieri presenti è pertanto n.14

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.14 del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito, con modificazioni, nella Legge
22/12/2011 n.214, con il quale è stata istituita la TARES, tributo comunale sui rifiuti e
servizi con decorrenza dal 01/01/2013;
Dato atto che il Comune di Montese non ha tutt’oggi approvato il Regolamento e le
tariffe per l’applicazione della TARES;
Visto il D.L. 31/08/2013 n.102 - art 5, con il quale il legislatore ha apportato
modifiche alla disciplina TARES; attualmente in sede di conversione in legge;
Considerato che, nell’ambito della conversione in legge del citato D.L. n.102/2013
in materia di TARES sono stati presentati significativi emendamenti approvati dalle
competenti commissioni della Camera dei Deputati, tra i quali la possibilità per i Comuni in
regime di TARSU nel corso del 2012, di confermare anche per il 2013 lo stesso sistema di
tassazione e di copertura del costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.54 del 24/05/2013 con la quale definito il
gettito complessivo della TARES;
·
Recependo quanto definito dalla delibera di Consiglio d’Ambito dell’Atersir n.10 del
24/04/2013 con cui è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2013 dei Comuni dei
territorio provinciale di Reggio Emilia e del Comune di Montese;
Quantificando le ulteriori componenti aggiuntive per il CARC e
svalutazione crediti;

per il fondo

Richiamato come il gettito complessivo a cui dare copertura richiamato nell’allegata
delibera era definito come esposto di seguito
Costo deliberato da ATERSIR
CARC
Fondo rischi generico - svalutazione 0,5%
Ulteriore svalutazione per crediti inesigibili 2%
Tributo provinciale
Contributo istituzioni scolastiche

€ 575.074,88
€ 12.843,78
€
2.875,37
€ 11.501,50
€ 28.753,74
€
€ 631.049,28

Considerato che il Comune di Montese ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2013 con deliberazione consiliare n.26/2013 e che il costo di gestione del
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servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013 è stato
determinato in complessivi € 631.049.28 sulla base dei dati risultanti dal piano economicofinanziario fornito da ATERSIR e dei costi sostenuti direttamente dal Comune come
precedentemente definito;
Che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stata prevista la piena
copertura del costo prevedendo tra le poste di entrate i seguenti stanziamenti
Tit

Cat.

Ris

1

2 70

1

2 80

CAPITOLO
32 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
34 - ADDIZIONALE SULLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI

STANZ.
ATTUALE
602.295,54
28.753,74

Considerato che dal rendiconto dell’esercizio 2012, come circostanziato ed esposto
nella relazione di accompagnamento del revisore, la percentuale di copertura dei costi di
gestione del servizio di cui trattasi era pari al 86,82%;
Ravvisata l’opportunità di avvalersi della possibilità sopra richiamata per la
riscossione del conguaglio del tributo, per ragioni di economicità, efficienza e
semplificazione dell’azione amministrativa, visti anche i limiti imposti in materia di spesa
pubblica ed in materia di personale, associate a ragioni di salvaguardia delle ragioni dei
cittadini i quali verrebbero sottoposti per un solo anno ad una modificazione radicale del
sistema tariffario;
In particolare, l’approvazione e quindi l’applicazione del Regolamento e del sistema
tariffario TARES comporta un stravolgimento del vigente regime impositivo, da mettere in
atto di fatto per la sola riscossione della rata del saldo del tributo dovuto per il 2013, in
quanto per il 2014 è in atto la riforma del sistema inerente il finanziamento della copertura
dei costi inerenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, con superamento della stessa
TARES, coma risulta dalla bozza relativa al disegno di legge in materia di legge di stabilità
per l’anno 2014;
Che la citata modificazione del sistema, renderebbe comunque necessario
l’investimento di risorse umane, strumentale e finanziarie per un solo anno d’imposta in
controtendenza all’ azione di revisione della spesa pubblica imposta dal legislatore
nazionale con i provvedimento legislativi approvati negli ultimi anni;
Rilevato come aziende e cittadini siano già pesantemente incisi dall’imposizione
locale e statale in particolare alla luce del grave momento di crisi attraversato dall’intera
economia italiana;
Ritenuto che l’aggravio d’imposta rappresentato dalla copertura integrale del costo
TARES rappresenterebbe un appesantimento del prelievo fiscale dal 2012 al 2013
particolarmente significativo, in particolar modo per le aziende che potrebbe risultare non
sostenibile ed eccessivo nel contesto economico attuale;
Viste le numerose simulazioni presentate dall’Ufficio tributi riguardanti le possibili
applicazioni della TARES e le relative articolazioni tariffarie che, inevitabilmente
appesantirebbero le posizioni tributarie delle aziende;
Dato, altresì, atto che ragioni di perseguimento dell’equilibrio finanziario e buona
gestione, impongono, in prospettiva, la copertura integrale del citato costo del servizio,
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ritenendo purtuttavia che l’applicazione dell’incremento complessivo da un anno all’altro
sarebbe estremamente penalizzante per i contribuenti causando situazioni difficilmente
sostenibili;
Richiamato quanto previsto dall’art.5 comma 4 quater del D.L. 31/08/2013 n.102
che specifica che: “…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 come opportuno definire la copertura del costo del servizio nelle seguenti
proporzioni
Costo a cui dare copertura per l'esercizio 2013
mediante TARSU
Costo a cui dare copertura per l'esercizio 2013
mediante la fiscalità generale
Costo complessivo deliberato a BP 2013

€ 535.000,00

88,83%

€

67.295,53

11,17%

€ 602.295,53

100,00%

Dato, infine, atto che al fine di generare un gettito compatibile con il riparto
evidenziato nella tabella precedentemente esposta è necessario aumentare le tariffe in
vigore nel 2012 di una percentuale pari a 10%;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 02/07/2013 con la quale si
stabiliva:
· per il solo anno 2013, nelle more dell’emanazione del relativo Regolamento
comunale e della definizione del piano finanziario del servizio di smaltimento dei
rifiuti, il tributo di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 veniva applicato sulla base dei
criteri osservati per l’applicazione della TARSU, di cui al D. Lgs. n. 507/1993,
dovuta per l’anno 2012 e relativo Regolamento comunale di attuazione, nella
misura del 75% a titolo di acconto;
· il versamento del tributo in acconto in due rate con scadenza 10/08/2013 e
30/09/2013;
· per il conguaglio della TARES calcolato in base ai criteri di cui all’art. 14 del D.L. n.
201/2011 ed alla futura regolamentazione comunale, nonchè per il versamento
della maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi
ai servizi indivisibili, da attribuire direttamente alle casse dello Stato, la scadenza
del 31/12/2013;
Ritenuto come la scadenza a saldo del versamento del tributo fissata per il 31/12
sia estremamente prossima alle scadenze di versamento dell’IMU, dell’illuminazione votiva
e delle utenze del servizio idrico integrato;
Ritenuto come, in considerazione della già citata crisi economica, sia opportuno
procedere ad un programmazione tributaria che abbia il minor impatto possibile sui
contribuenti al fine di facilitare il pagamento e minimizzare le spese di recupero per il
Comune, ridurre per quanto possibile il disagio sociale alle famiglie e non penalizzare le
imprese;
Dato atto come al momento il Comune di Montese non abbia problemi di tipo
finanziario non avendo mai utilizzato negli ultimi anni l’anticipazione di tesoreria e
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vantando un saldo che alla data attuale permette di prevedere un consistente periodo di
autonomia finanziaria
Ritenuto come opportuno modificare la già richiamata delibera di consiglio
Comunale 32 del 2013 al fine di variare la data di versamento a saldo del tributo;
Sentito l’intervento del Consigliere Scorzoni Giuseppe, il quale afferma che si è cercato di
contenere gli aumenti e ritiene ci si debba mettere nell’ottica di contenere i costi per
prelevare di meno ai cittadini;
Sentito l’intervento del Consigliere Bernabei Massimo, che chiede se l’aumento sia una
scelta obbligata, ritenendo che si potessero trovare risorse risparmiando su altre spese;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del
servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito sul presente atto, il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr.
Speranzoni Pietro, parere che si allega al presente atto;
Con voti favorevoli n.13 e voti contrari n.1 (Consigliere Bernabei Massimo), espressi
in forma palese da n.14 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. Di applicare in via definitiva per l’anno 2013 nell’ambito del proprio Comune, il regime
tributario, regolamentare e tariffario nonché le medesime modalità di riscossione
relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU) in essere in
questo Comune nel 2012 e regolato dal D.Lgs. n.15/11/1993 n.507 compresa
l’addizionale ex ECA per le ragioni in premessa esposte.
2. Il regime di cui al punto precedente è adottato in luogo del regime relativo al tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) regolato dall’art.14 del D.L. n.201/2011
convertito nella Legge n.214/2011.
3. Di avvalersi del regime di cui al precedente punto 1), già applicato in sede di acconto,
anche per la riscossione del prossimo conguaglio che verrà inviato ai contribuenti con
scadenza 16/02/2014.
4. Di disporre l’aumento del 10% di tutte le tariffe in vigore nel 2012 a titolo di TARSU
prevedendo l’arrotondamento delle stesse per eccesso alla seconda cifra decimale al
fine di generare un gettito indicativo e presunto di € 535.000,00, dando atto che le
risorse per finanziare il costo previsto nel bilancio di previsione 2013 sono le seguenti:
Costo a cui dare copertura per l'esercizio 2013
mediante TARSU
Costo a cui dare copertura per l'esercizio 2013
mediante la fiscalità generale
Costo complessivo deliberato a BP 2013

€ 535.000,00

88,83%

€

67.295,53

11,17%

€ 602.295,53

100,00%

5. Di dare atto che verranno adottati tutti gli atti necessari in adeguamento alla disciplina
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normativa che risulterà definitivamente approvata dal legislatore nazionale nella
materia in questione.
6. Di dare atto che la maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato, a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili, da attribuire direttamente alle casse dello Stato, sarà
versata anch’essa entro la scadenza della riscossione del saldo fissata al 16/02/2014.
7. Di attribuire fin d’ora alla giunta comunale il potere di postergare con proprio
provvedimento la citata scadenza prevista per il conguaglio qualora le circostanze di
fatto e/o di diritto lo rendessero necessario, al fine di salvaguardare l’economicità,
l’efficienza e la semplificazione dell’azione amministrativa nonché gli interessi dei
contribuenti.
8. Di dichiarare, con voti favorevoli n.13 e voti contrari n.1 (Consigliere Bernabei
Massimo), espressi in forma palese da n.14 consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma
dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI MONTESE
(Provincia di Modena)
Il Revisore Unico
Verbale n. 15- Data 25/11/2013

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: determinazioni in ordine alle
modalita' di tassazione e approvazione tariffe per l'anno 2013- parere espresso ai sensi dell'art.239
del D.Lgs. 267/2000.
***

*

***

Il sottoscritto Revisore dei conti ha esaminato la bozza di deliberazione del Consiglio Comunale,
convocato per il 28 novembre, avente ad oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani: determinazioni in ordine alle modalita' di tassazione e approvazione tariffe per l'anno 2013.
Nel rispetto della normativa vigente, trattasi di una scelta di opportunità, anche per semplificare le
relative procedure, tenuto pure conto che la Tares non sarà più presente nel prossimo esercizio.
Al termine della disamina,
visti:
§

l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazione nella L. 214/2011 che disciplina
l’istituzione della Tares a decorrere dal 1° gennaio 2013;

§

l’art. 8, comma 1 del D.L. n. 102/2013 convertito con modificazione nella L. 124/2013, che
ha differito al 30 novembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013
degli Enti Locali;

§

l’art. 5, comma 4 quater del D.L. n. 102/2013, a mente del quale il Comune può determinare
i costi del servizio e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012,
con riferimento al regime prevista in tale anno;

Preso atto della scelta dell’Ente, giusta la proposta di delibera in oggetto, di confermare per l’anno
2013, per motivi di opportunità, il previgente regime di prelievo del 2012 fondato sulla Tarsu;
Preso atto altresì del prospettato aumento del 10%, come da prospetto tariffario allegato, di tutte le
tariffe in vigore nel 2012 e del gettito conseguentemente previsto;
Rilevato che con la delibera in oggetto si determina la decadenza dei vari provvedimenti assunti in
ordine alla Tares;
Rilevato che é fissato al 16 febbraio 2014 il termine finale per il pagamento del saldo, ivi compresa
la maggiorazione prevista dall’art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011, di spettanza dello Stato;
Tenuto conto del parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;
Tutto ciò premesso, il Revisore,

e s p r i m e
parere favorevole sulla proposta di delibera esaminata, avente ad oggetto: Servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani: determinazioni in ordine alle modalita' di tassazione e
approvazione tariffe per l'anno 2013.
Modena, 25 novembre 2013
Il revisore
Dott. Pietro Speranzoni

