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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 51 

GIUNTA COMUNALE

profilo 445
OGGETTO: Determinazione tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'anno

2010.

L'anno duemiladieci  addì ventinove del mese  di giugno alle ore 21.30 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.  51 del 29/06/2010

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

nr. 26 del 29/06/2010 ad oggetto: “Approvazione delle modifiche al Regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.”;
nr.  27 del 29/06/2010 ad oggetto: “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – approvazione
piano finanziario di gestione e del relativo tasso di copertura per l’anno 2010” nella quale si
prende atto che, in caso di novità legislative in merito alla natura del prelievo (e
precisamente nel caso in cui ne venisse riaffermata la natura di corrispettivo) vengono fatti
salvi i contenuti della delibera n. 2 del 17 febbraio 2010 dell’ATO;

ove si dà conto del quadro normativo assolutamente incerto e delle possibilità applicative in
ordine al regime giuridico-fiscale da applicare alla materia, in particolare:

che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sarebbe possibile oggi dare
attuazione “provvisoria” alla TIA avente carattere di corrispettivo e disciplinata dal D. Lgs.
N. 152/2006, e che tale attuazione provvisoria potrebbe avvenire senza stravolgere
l’impianto regolamentare e tariffario, visto che l’attuazione della Tariffa Integrata
Ambientale avviene mediante applicazione del metodo “normalizzato” di cui al D.P.R. 17
aprile 1999, n. 158;
che il passaggio dalla Tariffa Igiene Ambientale (di cui al D. Lgs. N. 22/1997) alla Tariffa
Integrata Ambientale (di cui al . Lgs. N. 152/2006), permetterebbe di non stravolgere le
modalità operative e procedurali oggi in uso, ivi compreso il sistema tariffario, anche in
considerazione delle modifiche che saranno apportate con l’attuazione del Federalismo
Fiscale previsto dalla legge n. 42/2009;
che la circolare Anci Emilia Romagna del 18 giugno 2010 ribadisce che in base alle norme
sopra citate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla TIA
Ronchi alla TIA corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera
regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l’approvazione dei bilanci di
previsione, ovvero, in base al D.M. 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;
che il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 è in attesa di conversione in legge;

RITENUTO quindi opportuno provvedere, nelle more della conversione in legge del D.L.
n.78/2010, all’approvazione della tariffa/tributo secondo la proposta di determinazione
presentata da Enia Spa, Ente Gestore del Servizio, sulla base del Piano Finanziario approvato
con la citata delibera consiliare nr.27 del 29/06/2010, proposta che viene dettagliata nelle
tabelle che si allegano quale parte integrante della presente deliberazione (tabella utenze
domestiche e tabella utenze non domestiche);

DATO ATTO che qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo,
per l’anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede
di conversione del D.L.31/05/2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del
prelievo di cui all’art. 238 del D. Lgs.152/2006, vengono fatti salvi i contenuti della delibera n.
2 del 17/02/2010 dell’ATO e viene convalidata la determinazione tariffaria per il Comune di
Campagnola Emilia in essa contenuta;

CONSIDERATO che occorre approvare entro il 30/06/2010, termine di scadenza per
l’approvazione del bilancio 2010, anche le tariffe/tributi dei servizi comunali;
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VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000;

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 2010 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 dare atto che qualora intervenissero novità legislative di modifica della natura del prelievo,
per l’anno in corso, riaffermandone la natura di corrispettivo ed, in particolare, qualora in sede
di conversione del D.L. 31/05/2010 n. 78, venisse confermata la natura non tributaria del
prelievo di cui all’art. 238 del D. Lgs. 152/06, di fare salvi i contenuti della delibera n. 2 del
17/02/2010 dell’ATO, ritenendosi valide e confermate,per il Comune di Campagnola Emilia, le
tariffe in essa approvate;

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. 51 DEL 29/06/2010

OGGETTO: Determinazione tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati
per l'anno 2010.

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 29/06/2010, 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 - 51 del
29/06/2010 -viene oggi 17-07-2010 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 17-07-2010 - 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
27-07-2010.

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


