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DELIBERAZIONE N.   11 
 
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN TERNI. 
DETERMINAZIONE COSTI DI ESERCIZIO E PROPOSTA DI APP ROVAZIONE 
TARIFFE PER L’ANNO 2011.  
 
 
L’anno duemilaundici addì  ventotto  del mese di febbraio alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze. 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali come segue: 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Pres Ass 

1 MAZZARELLO Mario  X 
 

 

2 MAZZARELLO Rosa in Fenu X 
 

 

3 GEMME Ernesto X 
 

 

4 SEMINO Enzo Alessandro Carlo  X 
 

 

5 TRAVERSO Paolo Lorenzo Giuseppe 
 

X 
 

 

TOTALE 5 0 
 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco CACOPARDO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario MAZZARELLO - Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Parere espresso dal Responsabile del Servizio  in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Michela Bianchi 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ordine alla conformità dell’azione Amministrativa all’ordinamento 
giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott  Francesco CACOPARDO 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani interni;  
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 09.02.2009, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visto  l'art. 6 del sopracitato Regolamento concernente le classi di contribuenza; 
 
Visto il Capo III del D.Lgs.507/93 e s.m.i. e, in particolare, gli artt.61, 65, 68 e 69; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17/12/2010, è stato prorogato al 31 marzo 2011 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2011;  
 
Considerato che, fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità in funzione dell’attuazione 
del federalismo fiscale, è sospeso il potere di Regioni ed Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali e delle aliquote, e che quanto sopra, con esclusione della sola TARSU, è confermato per il 
triennio 2009-2011, ovvero fino alla attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, dall’art. 77 
bis, comma 30, del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08 e, in ultimo, dall'art. 8, comma 33, della 
Legge 13.12.2010, n. 220; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 06.03.2006, con la quale sono state aggiornate le 
tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2006;  
 
Richiamato l’articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007 come 
modificato dall’art. 1 comma 166 della L.244/07 e poi dalla lettera a) del comma 1, art. 5 del D.L. 
30/12/2008 n° 208) il quale, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, dispone che: 



a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune 
per l’anno 2006, resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;  

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di 
cui all’articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;  

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 
febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all’anno precedente a quello di applicazione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui all’art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 498, ovvero:  
a) criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;  
b) possibilità di considerare l’intero costo di spazzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della  

determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;  
 
Preso atto che il Comune di Francavilla Bisio, per l’anno 2006, ha adottato il regime di prelievo tributario 
TARSU previsto dal Capo III D.Lgs. 507/93 e s.m.i. integrato ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 158/1999;  
 
Vista la deliberazione della Giunta n. 9 del 08.01.2007 con la  quale è stato approvato il disciplinare dei 
corrispettivi del servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati svolto sul territorio comunale 
da parte di ACOS Ambiente S.r.L.; 
 
Vista la nota ACOS Ambiente S.r.L., prot. n. 20/DF/pe del 20.01.2011, con la quale si è provveduto a 
trasmettere l'aggiornamento del corrispettivo dei servizi di raccolta e trasporto per il periodo 01.01.2011 – 
31.12.2011; 
 
Visti i costi di conferimento delle principali frazioni differenziate, nonché i costi di conferimento dei rifiuti 
indifferenziati e le conseguenti tariffe, variabili in base all'andamento quantitativo dei conferimenti 
medesimi, resi noti da S.R.T. SPA per il tramite del proprio sito web all'indirizzo 
htpp://www.srtspa.it/tariffe_soci.php;  
 
Vista la nota del CSR Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, prot. n. 50/11 
del 19.01.2011, con la quale si provvede a comunicare la rideterminazione della quota associativa 
nell'importo di €. 1,40 per abitante; 
 
Atteso che si rende necessario adeguare le suddette misure tariffarie, ai costi per la gestione del servizio 
previsti per l’anno 2011;  

  
Visti i dati relativi ai costi del servizio tratti dallo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 che di seguito si riportano: 
 

-Raccolta e Trasporto  
Totale corrispettivi Acos Ambiente SRL anno 2011 €. 47.270,00 
 
        -Smaltimento presso S.R.T. S.p.A. 
Totale corrispettivi S.R.T. SPA anno 2011 €. 21.360,00 
 

(totale costo dei servizi di nettezza urbana su cui applicare detrazione per lo spazzamento)                                                        
€. 68.630,00 

 
-Quote contributive Consorzio di bacino CSR Novi Ligure 

Euro 1,40 per n. 459 abitanti €.    642,60 
 
-Costi amministrativi e di gestione                                                         

Aggio riscossione €. 1.300,00 
 



TOTALE COSTI                                                                              €. 70.572,60 
 
a detrarre: 
 
-Detrazione per il costo dello spazzamento (5% del costo del servizio)      €.    3.431,50 
-Corrispettivi spettanti al Comune per raccolta differenziata: 
 

     SRT provvederà anche nel 2011 a riconoscere ai Comuni conferenti in base ai quantitativi netti conferiti 
per il recupero, in seguito alle lavorazioni effettuate presso le proprie piattaforme, quanto attribuito dai 
Consorzi degli imballaggi per il servizio di raccolta effettuato. Le informazioni attualmente disponibili 
fanno ritenere che potrà esserci un limitato aumento dei corrispettivi, a fronte comunque di un 
inasprimento dei vincoli relativi alla qualità del materiale conferito, pertanto il sistema andrà 
ulteriormente a premiare i Comuni che effettueranno una corretta raccolta 
 

Stimato                                                                                                       €.  3.600,00 
 
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO                                   €.  63.541,10 
 
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2011, una percentuale di copertura del suddetto costo, con il gettito 
derivante dall’applicazione delle tariffe della TARSU, pari al 85,77%; 

 
Preso atto che l’applicazione della suddetta percentuale  di copertura al costo complessivo del servizio 
conduce ad una previsione del gettito TARSU previsto per l’anno 2011 pari a  €. 54.500,00; 

 
Dato atto   che  questo  Ente  non   versa   nelle   situazioni strutturalmente  deficitarie  di  cui all'art. 45,  
comma  2,  del D.Lgs.30.12.1992, n.504;  

 
Rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 14376/2010, afferma che anche per la variazione della 
TARSU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale; 
 
Visto  il parere favorevole di  regolarità tecnica espresso  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal  
Responsabile del servizio interessato; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, in applicazione dell’art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e del 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti, del quadro dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto di cui in narrativa, per un totale complessivo di €. 
63.541,10;  
 
Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per l'anno 2011, delle nuove misure tariffarie della tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani interni applicabili alle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti di cui all'allegato sub A della presente deliberazione; 
 
Di  dare  atto  che  le  nuove  tariffe per l’applicazione della TARSU,  con  decorrenza 01.01.2011,  
verranno a sostituire  le  precedenti  di  cui  alla deliberazione G.C. n. 8 in data 06.03.2006; 

 
Di stimare in €. 54.500,00 oltre le addizionali comunali e provinciale, il gettito della tassa smaltimento 
rifiuti per l’anno 2011, derivante dall’applicazione delle tariffe sopra determinate;  
 
Di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene prevista in misura pari al 85,77%. 



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 11 in data 28.02.2011 
 

 

CAT. TIPOLOGIA EURO 

1) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali politiche e religiose, 
sale teatrali e cinematografiche, ecc. € 0,26 

2) 
Box, autorimesse, cantine, locali di sgombero legnaie, soffitte e simili ove imponibili, depositi 
stoccaggio 

 
€ 0,82 

3) 
Locali destinati ad uffici pubblici o privati e studi professionali 

 
€ 1,34 

4) 
Locali ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze € 1,34 

5) 
Complessi commerciali all'ingrosso, superfici espositive, aree ricreativo-tutistiche, esercizi alberghieri € 1,59 

6) 
Locali ed aree ad uso produzione artigianale o industriale per le aree produttive di rifiuti assimilati agli 
urbani ai sensi delle disposizioni vigenti in materia € 1,59 

7) 
Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi o esercizi di commercio al dettaglio €  1,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

IL SINDACO 
(Dott. Mario MAZZARELLO) 

__________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 
_________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

N. 41 Reg. Pubbl. 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per giorni quindici naturali e 
consecutivi dalla data odierna. 
 
Dalla Residenza Comunale, 11/03/2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco CACOPARDO 

 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________, 
�  essendo stata pubblicata a fare data dal ___________; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Francesco CACOPARDO) 

 
 

 


