COPIA

COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 22
della Giunta Comunale

Oggetto:

Approvazione delle tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile alle ore
diciannove nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:
ANDERLE MATTEO – Sindaco
ANDERLE DANILO
MOTTER MARIAGRAZIA
OSS GIULIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 79 – T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R. 1/02/2005
n. 3/L)
Certifico io Sottoscritto Segretario
comunale,
su
conforme
dichiarazione del messo, che copia
del
presente
verbale
viene
pubblicata il giorno 15/04/2014
all’albo pretorio ove rimarrà
esposta per 10 giorni consecutivi.
Addì, 15/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Marzatico dott.ssa Anna

Assenti: /

Assiste il Segretario comunale Marzatico dott.ssa Anna.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Anderle
Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 10/04/2014
OGGETTO: Approvazione delle tariffe sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2014.
Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;
• Vista la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19/12/2012, relativa alla presa d’atto del piano
finanziario predisposto da AMNU S.p.A. in veste di Soggetto Gestore del servizio e all’approvazione
delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013;
• Visto il Regolamento Comunale relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 10/04/2014;
• Ritenuto pertanto che si è mantenuta l’applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI)
come previsto all’art. 1, comma 668 della L. 147/2013;
•
• Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. a titolo ”Regolamento recante norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”;
• Dato atto che la società AMNU S.p.A., società a capitale interamente pubblico, della quale il Comune
di Vignola Falesina è socio, risulta affidataria “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ed assimilati e di quello di applicazione e riscossione della tariffa;
• Preso atto che nell’intero bacino è garantito dalla società AMNU S.p.A. un servizio con parametri
tecnici unitari e che pertanto, a parità di standard tecnici del servizio, deve corrispondere la medesima
tariffa per tutto l’ambito territoriale gestito congiuntamente, salvo per quanto riguarda la copertura dei
costi di spazzamento;
• Visto il nuovo piano finanziario d’ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale
di competenza Comunale, riferito al piano dei costi;
• Dato atto che il piano finanziario è stato condiviso, assieme al budget 2014, nella riunione della
Conferenza dei sindaci per l’esercizio del controllo analogo di AMNU S.p.A. avvenuta il 10.12.2013;
• Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l’effettuazione di servizi di
raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in
plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;
• Considerato che per la copertura dei costi di tali servizi sono state definite le relative tariffe che si
intendono approvare da codesta Giunta Comunale;
• Preso atto che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati nel piano finanziario relativo al 2014 è
così quantificato:
Di cui quota comunale
descrizione
Piano Finanziario Ambito
spazzamento
Costi fissi (€)
3.851.598,08
2.356,63
Costi variabili (€)
2.661.854,09
0,00
Totale (€)
6.513.452,17
2.356,63
• Considerato che le risultanze del piano finanziario determinano l’ammontare della quota fissa e di
quella variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A.
in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
• Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai
sensi dell'art. 81 del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
• Visto Il Testo unico sull'Ordinamento Contabile e finanziario nei comuni, approvato con D.P.G.R. 28
maggio 1999 , n. 4/L come modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L;
con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
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di prendere atto del piano finanziario d’ambito e Budget 2014 opportunamente personalizzato con i
costi comunali relativi allo spazzamento stradale, della relazione programmatica accompagnatoria,
come predisposto da AMNU S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
di approvare per l’anno 2014 la tariffa d’ambito unica per il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino e una parte fissa
relativa al servizio comunale di spazzamento stradale relativo alla raccolta dei rifiuti di qualunque
natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle misure di
seguito riportate;
di approvare per l’anno 2014 la quota variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nella
misura di € 0,092 al litro + I.V.A.;
di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, nella misura
di € 0,226 al litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree
private ed aree pubbliche ad uso privato;
di approvare per l’anno 2014 la quota fissa e la quota spazzamento della tariffa per le utenze
domestiche (importi al netto di I.V.A.):
Componenti

QF

Componenti 1

4,64

39,62

62,96

8,35

71,31

80,44

10,67

91,11

104,93

13,92

118,85

125,91

16,71

142,62

Componenti 3

Componenti 5

Tariffa
2014

34,98

Componenti 2

Componenti 4

QCsl

Componenti 6
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143,40
19,03 162,43
di approvare per l’anno 2014 la quota fissa e la quota spazzamento della tariffa per le utenze non
domestiche (importi al netto di I.V.A.):
Categoria
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
02.Cinematografi e Teatri
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi
05.Stabilimenti Balneari
06.Esposizioni, Autosaloni
07.Alberghi con Ristorante
08.Alberghi senza Ristorante
09.Case di Cura e Riposo
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QF

QCsl

Tariffa
2014

0,3067

0,0578

0,3645

0,1968

0,0371

0,2339

0,2746

0,0518

0,3264

0,4028

0,0759

0,4787

0,2929

0,0552

0,3481

0,2334

0,0440

0,2774

0,7506

0,1415

0,8921

0,4943

0,0932

0,5875

10.Ospedali
11.Uffici, Agenzie, Studi Professionali
12.Banche ed Istituti di Credito
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria,
Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti,
Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato
16.Banchi di Mercato di beni durevoli
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere,
Estetica
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico,
Fabbro, Elettricista
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20.Attività Industriali con Capannoni Produzione
21.Attività Artigianali produzione beni specifici
22.Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub
23.Mense, Birrerie, Amburgherie
24.Bar, Caffè, Pasticcerie
25.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e
Formaggi, Generi Alimentari
26.Plurilicenze alimentari e/o miste
27.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio
28.Ipermercati generi misti
29.Banchi Mercato generi alimentari
30.Discoteche, Night Club
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0,5721

0,1079

0,6800

0,5904

0,1113

0,7017

0,6957

0,1312

0,8269

0,2792

0,0526

0,3318

0,6454

0,1217

0,7671

0,8239

0,1553

0,9792

0,3799

0,0716

0,4515

0,8147

0,1536

0,9683

0,6774

0,1277

0,8051

0,4714

0,0889

0,5603

0,6454

0,1217

0,7671

0,4211

0,0794

0,5005

0,4989

0,0941

0,5930

4,4077

0,8311

5,2388

3,4923

0,6585

4,1508

2,8789

0,5428

3,4217

1,2633

0,2382

1,5015

1,1946

0,2252

1,4198

5,1674

0,9743

6,1417

1,2541

0,2365

1,4906

3,1673

0,5972

3,7645

0,8742
0,1648
1,0390
di confermare, per l’anno 2014, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in
plastica nella misura di € 0,032 al litro + I.V.A.;
di confermare, per l’anno 2014, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino
nella misura di € 0,026 al litro + I.V.A.;
di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o
assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal
Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a
carico dell’utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli
che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;

10 di stabilire, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Regolamento per l’applicazione della
tariffa sui rifiuti e sui servizi, in 105 il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per
persona da addebitare a ciascuna utenza;
11 di confermare, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Regolamento succitato, in 12 il
numero minimo annuo di svuotamenti del bidone assegnato o dei conferimenti mediante calotta
volumetrica da addebitare a ciascuna utenza. Nel caso in cui l’utenza non abbia provveduto al ritiro
del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato il contenitore
da 80 litri;
12 di confermare, ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo
edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall’art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per
l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
13 di confermare, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Regolamento succitato, in 20 litri il
volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
14 di confermare per l’anno 2014, tutte le altre agevolazioni in vigore per l’anno 2013;
15 di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza ad A.M.N.U.
S.p.A.;
16 di revocare la propria precedente deliberazione n. 62 del 30/12/2013;
17 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutivo al fine di rendere operative le tariffe
ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di
legittimità entro 120 gg. , ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ;
3. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di vi abbia interesse entro sessanta (60) giorni ai
sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.
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