COMUNE DI CHAMPDEPRAZ

COMMUNE DE CHAMPDEPRAZ

Valle d’Aosta

Vallée d’Aoste

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 24/10/2013
OGGETTO:
MODIFICA DELLE TARIFFE E DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEL
TRIBUTO SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2013.
L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore diciassette e
minuti zero nella sala delle adunanza Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, il
CONSIGLIO COMUNALE
in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. BERGER LUIGI - Presidente
2. BORETTAZ LUCIANO - Consigliere
3. ERRIQUEZ TORQUATO - Consigliere
4. LUISI DARIO LUCA - Consigliere
5. BOSONETTO PIETRO CARLO - Consigliere
6. BALME EDY - Consigliere
7. D'HERIN ROBERTA - Consigliere
8. MARTIN VAIRETTO UGO - Consigliere
9. GATTI BARBARA - Consigliere
10. RECCHIA MYRIAM - Consigliere
11. VUILLERMIN ROBERTO - Consigliere
12. BORETTAZ FERRUCCIO - Consigliere
13. DALTO DINO - Consigliere
14.
15.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. MANUELE AMATEIS.
Il Signor BERGER LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE E DEL TERMINE DI PAGAMENTO
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2013.

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI
Il SINDACO chiede al SEGRETARIO COMUNALE di illustrare la bozza di deliberazione.
Il SEGRETARIO COMUNALE illustra la bozza di deliberazione.
Con deliberazione n. 6 del 29/03/2013 il Consiglio comunale ha approvato le tariffe relative
al tributo sui rifiuti e quella del tributo sui servizi, istituiti a decorrere dal 01.01.2013
dall’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni in L. 22
dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni), in sostituzione della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012.
L’articolo 5 del D.L. 31.08.2013 n. 102 ha confermato l’obbligo di applicazione delle regole
in materia di TARES a decorrere dal 01.01.2013 dopo mesi di incertezza e proposte di
governo discordanti. Tale decreto ha, altresì, fissato al 30 novembre il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione a livello statale e, conseguentemente, quello per la
deliberazione o modifica delle tariffe.
Poiché il software di gestione della tassa rifiuti è stato aggiornato - per la gestione della
stampa della maggiorazione con la prima rata come previsto dalla normativa di legge che ne
impone la riscossione entro l’anno 2013 - solo il 03/10/2013, non è stato possibile
procedere all’invio degli avvisi entro il 30/09/2013 come previsto dalla Delibera di consiglio
n. 6 del 29/03/2013.
Dal raffronto delle somme dovute dai vari utenti, sulla base delle tariffe deliberate, con
quelle dovute a titolo di TARSU per l’anno 2012 è emerso che la categoria dei bar è la più
penalizzata.
Ai fini del rispettare il principio generale di non disparità di trattamento, l’Amministrazione
ha pertanto richiesto all’ufficio tributi una riformulazione delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti, fermo restando quello sui servizi, che tenesse conto del più alto coefficiente di
produzione dei rifiuti ma che al contempo tenesse conto delle ridotte dimensioni dei bar
esistenti sul territorio nonché della necessità di non aggravare in modo pesante l’economia
del territorio già evidentemente in difficoltà dal momento generale di crisi.
Poiché al momento della prima simulazione effettuata a marzo il programma informatico
non consentiva alcuna azione correttiva sulla ripartizione dell’incidenza dei rifiuti non
domestici è stato possibile rimodulare le tariffe, riducendo la percentuale di aumento delle
tariffe per le attività di “bar, caffè, pasticceria” (cat.17), solo dopo la pubblicazione
dell’ultimo decreto ministeriale e applicando le tariffe di seguito proposte si riscontra una
discrepanza minima di circa 60 euro su un gettito previsto di 79983 euro.
Considerato che l’art. 5 del D.L. 102/2013, attualmente in fase di conversione, ha reso
possibile la definizione delle tariffe delle diverse categorie, facendo altresì riferimento a
criteri diversi da quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, consentendo quindi di derogare ai limiti
minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, ove sussistano specifiche motivazioni
evidenziate da parte del Comune in sede di determinazione tariffaria.

Ritenuto necessario intervenire a ridurre la quota variabile della tariffa prevista per la
Cat.17, per salvaguardare la prosecuzione di attività di interesse per la collettività.
Rilevato che le tariffe proposte sono di seguito riportate in grassetto, accanto a quelle
attualmente in vigore:
Utenze non domestiche
Ritenuto, inoltre, indispensabile prorogare le scadenze del pagamento del tributo sui rifiuti e
di quello sui servizi attualmente fissate al 30/09/2012 e 31/01/2014, spostandole
rispettivamente al 16/11/13 il 42% del tributo sui rifiuti e il 100% del tributo sui servizi e al
16/02/2014 il 58% della rata del tributo sui rifiuti. Le percentuali diverse permettono di
ottenere 2 rate uguali.
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, e l’attestazione di copertura finanziaria della presente deliberazione, rilasciato ai
sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 4.
17 Bar, caffè, pasticceria

3,64

3,64

29,82

coefficienti

Parte fissa

Parte fissa

Parte variabile Parte
variabile

19,82

Visto il parere favorevole interno del Responsabile del Procedimento dell’ufficio tributi, in
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello
Statuto Comunale, comma 2.
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della presente
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Comunale, comma 5.
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano
IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
1. di rideterminare come segue le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2013:
Utenze non domestiche
Categorie di attività

Quota fissa coefficiente)

Quota
coefficiente)

17 Bar, caffè, pasticceria

3,64

19,82

variabile

2. di dare atto che resta confermato quanto stabilito per quanto riguarda le sole utenze a
tariffa giornaliera, della deliberazione n. 6 del 29/03/2013.

3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24 dicembre
2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi
indivisibili, dovrà essere effettuata, per l’anno 2013, in due rate, con scadenza fissata al 16
novembre 2013 per il 42% del tributo sui rifiuti e per il 100% quota tributo sui servizi e 16
febbraio 2014 per il 58% del tributo sui rifiuti.
4. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere
trasmessi da parte del Comune appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti
l’indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui
servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati.
5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, mediante procedura telematica.
Allegati: schema di parere su proposta di deliberazione

NP/

Del che è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
BERGER LUIGI

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 09/11/2013.
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell’art. 52/ter della Legge
Regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Champdepraz , lì 25/10/2013
Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS

25/10/2013

DOTT. MANUELE AMATEIS
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