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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 38

Oggetto:
TARES art. 14 D.L.201/2011 : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE,
DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER
L'ANNO 2013

del 28/11/2013
L'anno duemilatredici il giorno

ventotto

del mese di

Novembre

alle ore

09.50

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI
POSA FRANCESCO PAOLO
PEDUTO GIANLUIGI
CASAGRANDE VINCENZO
FILIPPONI MATTEO
DI CICCO PASQUALE
CAGGIANO GIULIANO
PAOLETTI ROMUALDO
FIASCO MIRKO
GORI MARIO
CARBONI SIMONE

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assegnati n. 20
In carica n. 20
oltre il Sindaco, Stefano DI TOMMASO.

CONSIGLIERI

Presenti

Assenti

BOLDRINI MARCO
Si
MARZIALE CLAUDIO
Si
CIUFFA PIETRO
Si
D'ORAZIO ALESSANDRO
PRIVITERA GIUSEPPE
ADOTTI ALESSANDRO
PACIFICI ANNA MARIA
GULISANO ALFREDO
Si
CARLINI SERGIO
Si
D'UFFIZI FRANCO
Si
Presenti n. 12 + il Sindaco
Assenti n. 8

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Pietro Ciuffa, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
CASAGRANDE VINCENZO
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
CARBONI SIMONE
GULISANO ALFREDO
1) alle ore 09.55 entra in aula il CONSIGLIERE COMUNALE GORI MARIO
2) alle ore 10.30 entra in aula il CONSIGLIERE COMUNALE FIASCO MIRKO
3) alle ore 10.36 entra in aula il CONSIGLIERE COMUNALE D'ORAZIO ALESSANDRO
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Si
Si
Si
Si

AGGIORNAMENTO SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2013
Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;
Atteso che il nuovo tributo


opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;



assume natura tributaria (comma 29);



si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle
strade, ecc.);



fa salva l' applicazione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell' ambiente (TEFA) di cui all' articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;
Richiamati in particolare:
1.

il comma 22 dell' articolo 14 D.L. 201/2011, il quale demanda al regolamento
comunale adottato ai sensi dell' articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997

2.

il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l' individuazione
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la determinazione della
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamato inoltre l' articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modifiche
dalla legge n. 64/2013 il quale:
a) ai commi 2 e 2/bis limitatamente all' anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo
14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell' attività di
riscossione e l' applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata
direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non
domestiche;
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Ritenuto opportuno procedere all' approvazione del regolamento per l' istituzione e l' applicazione
del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, sottoposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del
22/10/2013 per l' approvazione del Consiglio Comunale nella seduta da convocarsi per l' adozione del
Bilancio di previsione 2013;
Tenuto conto dell' art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che
ha disposto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve
individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
Richiamato l' articolo 5 “Disposizioni in materia di TARES” del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102 convertito nella Legge 124/2013, relativo

alle modalità che il Comune deve seguire nella

determinazione delle tariffe TARES e cioè ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, del DPR n. 158/1999,
nonché assicurando la copertura totale dei costi di cui all' art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
Ricordato inoltre che nel territorio del Comune di Frascati il servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani già gestito dal il Consorzio GAIA S.p.a. (CF e PI :05420831009 REA 885155), ora Lazio
Ambiente Spa - C.F. e P. IVA 11697651005, con sede in Colleferro (RM) Via Carpinetana Sud n.
144, e che nel corso del 2013 è stata estesa a tutto il territorio comunale il servizio di raccolta domiciliare
differenziata “Porta a Porta” a completamento dell' accordo tra il Comune di Frascati e la Provincia di
Roma per la progettazione e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 20 ottobre 2010 e successivamente
considerato dalla Provincia di Roma idoneo al finanziamento nell' ambito del Bando di cui alla D.G.P. n.
1645/48 del 21/12/2005 ;
Osservato che nell' ambito del progetto di cui sopra nell' anno 2013 è stata erogata dalla
Provincia di Roma la somma di € 540.716,83, quale entrata eccezionale non ripetitiva, che, per
l' annualità in corso, concorrerà alla copertura dei costi variabili del servizio diminuendo, così, l' impegno
economico dei contribuenti;
Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale del Lazio n. 14 in data 18/01/2012, ai sensi della legge regionale 09/07/1998, n. 27;
Preso atto che il Servizio Finanziario -

Ufficio Tributi dell' Ente, ha determinato i costi di

accertamento, riscossione, contenzioso ed i costi comuni diversi dell' Ente, come dal seguente prospetto
riepilogativo;
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l' anno
2013, prot. n. 33138 del 01/08/2013, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
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ALLEGATO B) redatto dal Consorzio GAIA S.p.a. in qualità di gestore unico del Servizio di igiene
ambientale per il Comune di Frascati;
Tenuto conto che il Piano economico finanziario individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo di €. 5.106.608,70 (IVA inclusa) così determinati (ALLEGATO C):
CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 689.403,89

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€. 790.534,05

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 584.324,40

AC

Altri costi operativi di gestione

€. 26.000,00

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 2.013.917,59

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

€.

0,00

materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI €. 4.104.179,93
CARC

168.573,60

CGG

Costi amministrativi dell' accertamento, della riscossione e del €.
contenzioso
Costi generali di gestione (incluso costi A) Comune )
€.

CCD

Costi comuni diversi

411.098,30

€.

422.756,87

TOTALE COSTI COMUNI € 1.002.428,77
CK

Costi d' uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + €.
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.

0,00
0,00

TOTALE GENERALE €. 5.106.608,70
Proventi contributo provinciale differenziata

€

540.716,83

€

540.716,83

La percentuale di copertura dei costi per l' anno 2013 è di seguito rappresentata:

PERCENTUALE DI COPERTURA
10,59

Contributo provinciale avvio raccolta differenziata (entrata eccezionale

%

non ripetitiva, da detrarre dai costi variabili solo per il 2013).

33,64

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

€. 1.717.832,67

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

€. 2.848.059,21

%
55,77
%
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100%

€ 5.106.608,71

Ricordato che:
- ai sensi dell' art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche
per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell' art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), i comuni applicano il tributo in
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell' art. 16 del vigente
Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 18/4/2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato stabilito per l' anno 2013 che la riscossione della tassa avvenga in n. 3 rate
scadenti il 31/5, 30/9 e 16/12/2013;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
-

trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;

-

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
disposta con regolamento comunale;

-

il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani, per l' anno 2013, come sopra meglio
specificato, registra un costo complessivo di € 5.106.608,70 (IVA inclusa), che, al netto del
contributo della Provincia di Roma sopra specificato di € 540.716,83, per l' anno 2013 è
suddiviso in costi fissi totali €.1.717.832,67 e costi variabili totali €. 2.848059,21;

-

la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze
domestiche, registra il rapporto di 47,38 % per le utenze domestiche e di 52,62 % per le utenze
non domestiche;

-

la tariffa é stata composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
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-

la tariffa è inoltre commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

-

sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento e finanziando la
minore entrata con le tariffe non ridotte;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l' anno 2013 , secondo i coefficienti di
produttività calcolati per determinare le tariffe indicate nell' allegato D) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale ;
Visto l' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell' anno di riferimento;
Visti:


l' articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall' articolo
10, comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il
quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione
dell' esercizio 2013;



l' articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente
prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2013
degli enti locali;

Richiamato infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, relativo alle modalità e tempi di pubblicazione della presente deliberazione;
Vista la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l' attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visti inoltre :
- lo Statuto Comunale;
-il Regolamento generale delle entrate comunali;
Ritenuto di provvedere in merito;
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Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di
cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del
responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio finanziario;
Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 15 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 5 (Caggiano, Paoletti, Privitera, Adotti, Pacifici);
Voti favorevoli n. 12;
Astenuti nessuno;
Voti contrari n. 4 (Fiasco, Carboni, Boldrini, D'Orazio);

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento per l' applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”,

adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell' articolo 14 del
decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, composto di n. 41 articoli e n. 2 allegati per
complessive n. 27

pagine, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale Allegato A );
2) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l' anno 2013 di cui all' articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera C) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo
economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:
CSL

Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

€. 689.403,89

CRT

Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

€. 790.534,05

CTS

Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

€. 584.324,40

AC

Altri costi operativi di gestione

€. 26.000,00

CRD

Costi di raccolta differenziata per materiale

€. 2.013.917,59

CTR

Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

€.

0,00

materiale ed energia derivante dai rifiuti
TOTALE COSTI OPERATIVI €. 4.104.179,93
CARC

Costi amministrativi dell' accertamento, della riscossione e del €.
contenzioso

168.573,60
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CGG

Costi generali di gestione (incluso costi A) Comune )

€.

422.756,87

CCD

Costi comuni diversi

€.

411.098,30

TOTALE COSTI COMUNI € 1.002.428,77
CK

Costi d' uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + €.
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE €.

0,00
0,00

TOTALE GENERALE €. 5.106.608,70
Proventi contributo provinciale differenziata

€

540.716,83

Contributo provinciale avvio raccolta differenziata (entrata eccezionale
€
non ripetitiva, da detrarre dai costi variabili solo per il 2013).

540.716,83

La percentuale di copertura dei costi per l' anno 2013 è di seguito rappresentata:
PERCENTUALE DI COPERTURA
10,59
%
33,64
%
55,77
%

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa

€. 1.717.832,67

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa

€. 2.848.059,21

100%

€ 5.106.608,71

3) di approvare per l' anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
le tariffe riportate nell' elenco allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto ALLEGATO
D) per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all' articolo 14 del d.L. n.
201/2011, conv. in Legge n. 214/2011:

4) di quantificare in €. €. 4.565.891,87 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
per l' anno 2013, al netto della somma di € 540.716,83, quale contributo della Provincia di Roma, che,
per l' annualità in corso, concorrerà alla copertura dei costi variabili del servizio diminuendo, così,
l' impegno economico dei contribuenti;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012;
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6) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento,
nonché alla Società Tuscolana Servizi S.r.l. , società in house concessionaria del servizio di riscossione
delle entrate tributarie di questo Comune.

Infine il Consiglio Comunale, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CIUFFA PIETRO

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

28/11/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Senzio BARONE

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Senzio BARONE
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