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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 18 

GIUNTA COMUNALE

profilo 892
OGGETTO: Determinazione Tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno

2011.

L'anno duemilaundici  addì cinque del mese  di marzo alle ore 11.45 nella sede Comunale,

ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 BARALDI PAOLA SINDACO P
2 VALLA CERICO VICESINDACO-ASSESSORE P
3 PEDRAZZOLI MAURO ASSESSORE P
4 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE P
5 SANTACHIARA ALESSANDRO ASSESSORE P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il SINDACO BARALDI PAOLA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SCULCO  SALVATORE

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  18 del 05/03/2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il Regolamento per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare
la tariffa di riferimento;
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
l’art. 238 del suddetto decreto, in particolare, secondo il quale continuano ad applicarsi le
discipline regolamentari vigenti sino all’emanazione di apposito regolamento che definisca
nuovi criteri di determinazione della tariffa rifiuti;
l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (legge conv. n. 13/2009) il
quale dispone che “Ove il regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, non sia adottato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 30 giugno 2010, i Comuni che intendono adottare la tariffa integrata
ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 14 del Decreto Legge 31.05.2010 n. 78  avente ad oggetto “Patto di stabilità interno
ed altre disposizioni sugli enti territoriali” il quale, al comma  33, stabilisce che “Le
disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 non è stato adottato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2010 che:
ha istituito la tariffa integrata ambientale T.I.A. ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. 152/2006
a decorrere dal 1°gennaio 2010;
ha fatto salvo il Regolamento per l'Applicazione della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e Assimilati attualmente vigente intendendo i riferimenti alla tariffa Ronchi di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 sostituita dalla tariffa di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il “Regolamento per la applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e assimilati” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2006;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 28/02/2011 ad oggetto: “Tariffa
Integrata Igiene Ambientale: approvazione del Piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e assimilati e del relativo tasso di copertura per l’anno 2011”;

VISTO l’art. 3, comma 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158 che afferma che la tariffa è
determinata dagli enti locali anche in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al
servizio;

CHE il piano finanziario presentato dall’Ente gestore (IREN EMILIA SPA), nel rispetto dell’art. 8
del D.P.R. 158 porta ad un totale di € 538.767,47 al netto di IVA e del Tributo Ambientale e
che il tasso di copertura che si vuole raggiungere è pari al 100%;

PRESO ATTO dell’elenco prezzi applicabile ai Servizio gestione rifiuti per l’anno 2011 trasmesso
da IREN EMILIA SPA e predisposto sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell’assemblea
ATO dello scorso 18 febbraio 2011;

STABILITO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica
così come previsto all’art. 4 DPR 158/99;
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VISTI l’art. 48 e l’art.125 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile
del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000, nr.267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, secondo tutto quanto dinnanzi motivato, le tariffe per la gestione dei rifiuti
urbani dell’anno 2011 per le due tipologie di utenza - utenze domestiche e utenze non
domestiche - così come da allegate tabelle (Utenze domestiche ed Utenze non domestiche) che
costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto
che la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Segreteria e per tutto l’orario di
servizio – art. 20 del “Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul Diritto di accesso ai
Documenti Amministrativi”-;

DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza e la necessità, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000,
nr. 267;
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 18 DEL 05/03/2011

OGGETTO: Determinazione Tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
per l'anno 2011.

P A R E R I  
ART. 49  D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
favorevole sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D.Lgs.
267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARALDI  PAOLA F.to SCULCO  SALVATORE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 05/03/2011, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO  SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 18 del
05/03/2011 -viene oggi 24-03-2011 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 24-03-2011 - giorno di pubblicazione - ai Capigruppo
Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di Segreteria per tutto
l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARALDI  PAOLA SCULCO SALVATORE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno
03-04-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCULCO SALVATORE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
BARALDI  PAOLA SCULCO SALVATORE
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