
   

 

COPIA 

                          COMUNE DI LU 
- Provincia di Alessandria – 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 21 DEL 22/11/2013  
OGGETTO: APPLICAZIONE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI – TARSU – PER L’ANNO 2013. DETERMINAZIONI. 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE  alle ore 21,15 presso la sede 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi 

convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA di prima 

convocazione.  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor RIBALDONE Valerio nella sua 

qualità di SINDACO ha assunto la presidenza e dichiarato aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale 

Dott.ssa Cristina Scienza. Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso ed il Presidente propone, 

nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame e alla discussione dell'argomento che è posto al 

numero 2 dell'Ordine del giorno.  

Pertanto all’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Signori: 

  Presente Assente 

1. RIBALDONE VALERIO si -- 

2. DI CARMELO SALVATORE si -- 

3. PONZANO GABRIELE si -- 

4. DEMARTINI CARLOTTA si -- 

5. BOCCALATTE TIZIANA si -- 

6. FISCALETTI MARCO -- si 

7. MAZZOGLIO MARGHERITA si -- 

8. QUARTERO FRANCO si -- 

9. DEALESSI MARIO -- si 

10. BISOGLIO GIAN VALERIO si -- 

11. TRISOGLIO CLAUDIO -- si 

12. GARLANDO SERGIO -- si 

13. MILANESE PIER LEANDRO MARIA -- si 

Totale 8 5 
 

Partecipa l'Assessore esterno Signor Mazzoglio Ferruccio, non avente diritto di voto. 
 



   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO : 
CHE nel Comune di Lu la gestione dei rifiuti urbani, nell’anno 2012, veniva effettuata attraverso 
l’applicazione dei seguenti prelievi: 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta 
ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 
549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento 
rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
CHE con le seguenti deliberazioni veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio 
e delle tariffe 2012 : 
- delibera G.C. n. 22 del 07.06.2012 -costi del servizio e tariffe TARSU; 
CHE la riscossione 2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità : 
diretta con supporto servizio riscossione Poste Italiane S.P.A.  
TENUTO CONTO 
CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per 
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.  
DELLE norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con legge 6 
giugno 2013 n.64; 
DELLE norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con legge 
28.10.2013 n. 124, in particolare: 
Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES) 
…………… omissis …………. 
4-quater.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune , con provvedimento da adottare entro il termine 
fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può 
determinare i costi del servizio e le relative tari ffe sulla base dei criteri previsti e applicati 
nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in v igore in tale anno.  In tale caso, sono fatti 
comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge 
n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il 
comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la t assa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copert ura della percentuale dei costi 
eventualmente non coperti dal gettito del tributo è  assicurata attraverso il ricorso a risorse 
diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla f iscalità generale del comune stesso. 
 
ATTESO 
CHE la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è 
versata in unica soluzione entro il 16 dicembre, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente 
postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
 
 



   

 
 
EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Lu applicare LA DEROGA prevista al comma 4-
quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 , 
e stabilire pertanto, per l’anno 2013, di continuare ad applicare  il regime di prelievo in vigore 
nell’anno 2012, e precisamente : 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA  
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA  
RITENUTO 
Pertanto opportuno determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 sulla base dei 
criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno; 
DATO ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del  
tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso ; 
DATO ATTO che questo Comune fa parte del Consorzio di Bacino Alessandrino; 
VISTI  i dati del costo del servizio comunicati dal Consorzio di Bacino Alessandrino; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08.11.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale, determinati i costi del servizio per l’anno 2013 in totali €. 158.443,23, sono 
state determinate le tariffe per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU); 
DATO ATTO 
CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto‐legge 
n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; 
CHE non risultano pertanto applicabili gli atti deliberativi precedentemente adottati ai fini TARES; 
CHE occorre pertanto revocare gli atti deliberativi precedentemente adottati ai fini TARES: 

‐ Deliberazione C.C. n. 12 del 17.06.2013 ad oggetto: “Determinazione delle scadenze e del 
numero di rate di versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013” 
‐ Deliberazione C.C. n. 19 del 28.10.2013 ad oggetto: “ Modifica deliberazione C.C. n. 12 del 
17.06.2013 ad oggetto: “Determinazione delle scadenze e del numero di rate di versamento del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013” 
CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati 
ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili; 
CHE resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 ; 
CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU ad eccezione della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione entro 
il 16 dicembre, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
VISTO l’art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge 
n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, 
dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 
novembre 2013. 
 
 
 



   

 
 
Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267: 
- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio; 
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Con la seguente votazione resa in modo palese: 

Presenti           : 8 

Votanti            : 8 

Voti favorevoli  :  7 

  Voti contrari :    1 (Bisogl io Gian Valerio) 

 
 

DELIBERA  
 
1) DI APPLICARE LA DEROGA  prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 
convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124   e stabilire pertanto, per l’anno 2013, di 
continuare ad applicare  il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente : 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA  
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA  
2) DI DARE ATTO CHE  I COSTI DEL SERVIZIO determinati sulla base dei  criteri previsti e 
applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, vengono previsti in 
totali €. 158.328,96 e le relative tariffe TARSU 2013, approvate con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 66 del 08.11.2013, sono determinate come da prospetto allegato alla presente; 
3) DI DARE ATTO CHE  per l’anno 2013,  viene confermata la riduzione dell’8% sulla tariffa per le 
utenze domestiche che effettuino il compostaggio, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del regolamento 
normativo e tariffario per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. 
4) DI DARE ATTO CHE i l gettito complessivo della tassa è contenuto nei limiti di cui all’art. 61 
comma 1 D.Lgs 507/93 e s.m.i. e sulla base dei costi previsti e della tassa come sopra determinata 
è prevista, per l’anno 2013, una copertura complessiva del costo del servizio del 99,93%. 
5) DI DARE ATTO CHE la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal 
gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ; 
6) DI DARE ATTO CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, 
del decreto‐legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, 
nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; 
7) DI STABILIRE di conseguenza la revoca dei seguenti atti deliberativi precedentemente adottati 
ai fini TARES : 
‐ Deliberazione C.C. n. 12 del 17.06.2013 ad oggetto: “Determinazione delle scadenze e del 
numero di rate di versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013” 
‐ Deliberazione C.C. n. 19 del 28.10.2013 ad oggetto: “ Modifica deliberazione C.C. n. 12 del 
17.06.2013 ad oggetto: “Determinazione delle scadenze e del numero di rate di versamento del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per l’anno 2013” 
 
8) DI STABILIRE che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e 
regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in 
quanto compatibili ; 
9) DI DARE ATTO che resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 ; 
 



   

 
 
10) DI DARE ATTO che resta confermata l’applicazione delle addizionali : 
- (5%) ex-ECA  
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA  
11) DI STABILIRE che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione 
della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in 
unica soluzione unitamente alla rata del tributo entro il 16 dicembre, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di 
conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
12) DI DARE ATTO  che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa 
telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011(Legge n. 214/2011). 
 
 
E, con separata votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, con 7  voti favorevoli e n. 1 contrario (Bisoglio Gian Valerio) espressi per alzata 
di mano 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

COMUNE DI LU 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE DEL     22/11/2013  
 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI – TARSU – PER L’ANNO 2013. DETERMINAZIONI.  
 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  AMMINISTRATIVA. 

Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla 
normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Li, 18/11/2013 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                

                      (Dott. Marco MARGIOCCHI) 

       F.to Marco Margiocchi CELORIA 

      
 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 

 

Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  

 

 si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

 

Li , 18/11/2013 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                

                       (Dott. Marco MARGIOCCHI) 

       F.to Marco Margiocchi 

        

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  21 DEL 22.11.2013 

 
 
 



   

 
 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
                                                                IL PRESIDENTE 
                                                              Dr. Valerio Ribaldone  

F.to Valerio Ribaldone 
 

          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
             (Dott.ssa Cristina Scienza) 
                  F.to Cristina Scienza 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
di questo Comune sul sito www.comune.lu.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 
Li,                                                               
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  (Romina Curci) 
           F.to Romina Curci 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.134, 
comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li_____________________________    
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
    
               
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Lì_______________________     
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott.ssa Cristina Scienza   
         F.to Cristina Scienza 


