

COMUNE ______________________________


N. delib. _____ data _____




VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



OGGETTO: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Determinazione tariffe con effetto dal 1° gennaio ______


L'anno ………………… il giorno ……………… del mese di ………… alle ore ………………, nella sala delle adunanze si è riunita la giunta comunale, convocata con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione (1) …………………… ed in (2) ………………… convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:


PRESENTI:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Presenti n.


ASSENTI:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Assenti n.


Partecipano alla seduta il Segretario Sig. _______________ il quale provvede alla redazione del presente verbale:


Il Presidente ……………………………………………… in qualità di (3) ……………………… dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita gli assessori a discutere in seduta (4) …………………………  sull'argomento in oggetto previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1)
2)
3)

----------
(1) Ordinaria - Straordinaria
(2) Prima - Seconda
(3) Sindaco - Assessore anziano - Presidente dell'assemblea
(4) Pubblica - segreta



LA GIUNTA COMUNALE



Vista la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi:
Visto il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Preso atto che il comma 1 dell’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificando l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha differito i termini per la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione con la nuova tariffa per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
Preso atto altresì che detti termini sono quelli previsti dal regime transitorio di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
Dato pertanto atto che nell'anno …………. resterà in vigore e sarà applicata la tassa in argomento;
Visto inoltre il DL 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, che dispone che fino all’anno precedente all’applicazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 2001, n.22, continuano ad applicarsi i criteri di commisurazione della tassa di cui all’art. 31, comma 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Richiamato l’art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo;
Viste le tariffe in vigore, approvate con deliberazione del n. ………….………… in data
Visto l’art. 61 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;
Dato atto che per l'anno ____ il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato al …………………, come per il bilancio di previsione;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. …………… in data ………… e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamato in particolare l'art. ……, che fissa nel …………… per cento la percentuale di riferimento per la determinazione dell'importo a titolo di costo di spazzamento, da dedurre dai costi complessivi del servizio di nettezza urbana;
Visto l’art. 1, comma 7 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che prevede che i Comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani, ai fini della determinazione del costo di esercizio;
Ritenuto di avvalersi/non avvalersi della descritta facoltà;
Vista la previsione del costo di esercizio per l'anno ………, così quantificata:

- costo del personale:
a) oneri diretti euro …………………………
b) oneri indiretti euro …………………………
- acquisti di beni e servizi: euro …………………………
- spese di gestione e manutenzione: euro …………………………
- quote di ammort.impianti ed attrezzature: euro …………………………
TOTALE COSTI euro …………………………
- deduzione quota ………………………… %(1) del totale precedente a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani euro. …………………………
RESTANO euro …………………………
- deduzione entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti euro …………………………
TOTALE PREVISIONE COSTO DI ESERCIZIO  euro …………………………


Vista la previsione di gettito della tassa, quantificata sulla base dei ruoli dell'anno in corso e delle presunte variazioni, in euro               ;
Vista l'eccedenza di gettito verificatasi nell'anno in corso, per l’importo di euro che deve essere computata in diminuzione del tributo da iscrivere a ruolo per l'anno prossimo (2);
Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle tariffe, in modo tale da ottenere la copertura del costo di esercizio nella misura del       per cento;
Visto il prospetto che si allega alla presente deliberazione,  contenente la proposta di modifica delle tariffe in oggetto, e ritenutolo meritevole di approvazione;
(oppure) Ritenuto opportuno confermare (3) per l'anno ______ le tariffe vigenti nell'anno _______;

(4)


delibera


Di applicare per l'anno ______ i criteri di commisurazione della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno ______;

Di avvalersi (2) della facoltà prevista dall’art. 1, comma 7 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e considerare nel costo di esercizio del servizio l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi  urbani, per l'anno _______;

Di approvare le nuove tariffe della tassa per lo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1° gennaio _______, come riportate nel prospetto che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;
(oppure) Di confermare per l'anno _______ le tariffe della tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vigenti nell'anno _______;
La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio Federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 507/1993."

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile servizio interessato:
b) Responsabile di ragioneria:

Con n.                    voti



DELIBERA



di approvare la suindicata proposta di deliberazione.




Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO





ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 



Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.


Lì

IL SEGRETARIO



ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data………………..essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.


Lì 

IL SEGRETARIO






--------------
(1) Art. 61, comma 3, D.Lgs 507/93.
(2) Depennare se non ricorre il caso.
(3) Si ritiene opportuno adottare deliberazione anche in caso di conferma delle tariffe vigenti per la necessaria pronuncia in ordine al mantenimento dei criteri applicabili nel ______ ed eventuale copertura dell’intero costo di spazzamento.
(4) Completare le motivazioni, in ordine alla situazione di bilancio ed eventualmente alla distribuzione della modifica tariffaria per le diverse categorie.


