COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 28 DEL 01.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE (TIA)
ANNO 2011

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio Carli Gianni Andrea ed
allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie,
Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO: UFFICIO RAGIONERIA
PROPONENTE: assessore la bilancio Carli Gianni Andrea
Proposta N. 41/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE
(TIA) ANNO 2011
PREMESSO:
•

che con precedente delibera consiliare n. 123 del 23/12/2003, esecutiva, veniva introdotto,
ai
sensi del comma 7 dell'art.31 della legge 23.12.98, n. 448, un nuovo sistema tariffario
per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

•

che con delibera consiliare n. 15 del 27.04.2010, veniva approvato un nuovo regolamento
per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del
05.02.1997 al fine di uniformare il Regolamento alla disciplina applicabile ai tributi locali
dopo la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.07.2009 che ha riconosciuto alla
T.I.A. natura tributaria;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 05.02.97 n. 22 che istituisce le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e
disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffe di riferimento;
ATTESO, che sulla base del Decreto Legge 392/2000, convertito, con modificazioni, in Legge n.
26/2001, i Comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani;
VISTO l'art. 33 della legge 23.12.99 nr. 488, che ha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del
D.Lgs. 05.02.97 n. 22, concernente l'istituzione della " tariffa Ronchi " per la gestione dei rifiuti
urbani e al D.P.R. 27.04.99, nr. 158, riguardante l'elaborazione del me- todo normalizzato per
definire detta tariffa;
VISTO il Decreto Ambientale n. 152 del 02.04.2006 il quale stabilisce che la tariffa ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore di una nuova
disciplina tariffaria da emanarsi con apposito Regolamento;
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito in legge 126/2008, come
modificato dall’art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008,
dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29/05/2008) e per il triennio 2009 –
2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale, se realizzato prima, è sospeso il potere di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla
tassa/tariffa rifiuti solidi urbani;
CONSIDERATO che il Comune di Terno d'Isola ha già istituito la tariffa, prevedendo per l’anno
2011 in sede di previsione dei costi, la percentuale di copertura pari al 100%;
CONSIDERATO altresì, che la tariffa e' determinata anche in relazione al Piano Finanziario tariffa
rifiuti anno 2011, depositato agli atti, e che sarà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale a cui
compete l’approvazione, ai sensi dell’art. 42 del D.L.gs. 267/2000, nel corso della seduta stabilita
per l’approvazione del bilancio di previsione 2011;

VERIFICATO che nelle schede allegate sono determinati i criteri per il calcolo della tariffa stessa
definendo i coefficienti stabiliti all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/99;
VISTO il D.P.R. 27.4.99, n. 158, Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, in particolare
l'art. 8, il quale dispone per i Comuni, ai fini della determinazione della tariffa, l'approvazione del
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge Finanziaria 2007, n.296 del 27.12.2006 il quale stabilisce
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. – 28.08.2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre di ogni
anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2010 che differisce al 31.03.2011 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011;
VISTO l’art. 172 del D.Lgs n. 267 il quale dispone che al Bilancio di previsione sono allegati i
seguenti documenti:
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per
i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs n. 446/97 il quale dispone:
- Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’
approvazione del Bilancio di Previsione.
- bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’ esercizio finanziario.
L’ incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TENUTO CONTO che con determinazione del responsabile del Servizio gestione del Territorio
sindacale n. 676 del 24/12/2010 il servizio pubblico locale di igiene urbana è stato oggetto di
affidamento temporaneo alla società Ecoisola S.p.A. (gestore del servizio) fino al 30/06/2011, nelle
more di definizione del contenzioso giurisdizionale;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/00 con specifico riguardo agli articoli 48 e 42 lettera f);
VISTO il piano tariffario proposto da Ecoisola S.p.A. che ha tenuto conto della rideterminazione
dei costi complessivi del servizio prendendo correttamente in considerazione una riduzione di €
6.500,00 pari alla somma che lo Stato verserà all’ente relativa alla tariffa dovuta per le superfici
scolastiche;
SI PROPONE
DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, l’allegato Piano Tariffario (Allegato A) per
l’anno 2011 dando atto che la Ditta Ecoisola S.p.A. nella redazione del ruolo tariffario anno 2011 in
assenza di apposito piano tariffario applicherà le tariffe con decorrenza 01.01.2011 avente
efficacia a partire dal 01.01.2011, quanto alla tariffa per le utenze domestiche ed alla tariffa per le
utenze non domestiche.

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Gestioni
Finanziarie, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del
D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 01.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

\\Appserver\
scansioni\Allegato_2011_Del_28.PDF

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 04.03.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 04.03.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

