
 
          COPIA 

                             COMUNE DI LU 
Provincia di Alessandria – 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO 66 DEL 08/11/2013   

OGGETTO:  TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI –  TARSU. 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2013.  

L'anno  DUEMILATREDICI il giorno 08 del mese di NOVEMBRE alle ore 12,30  presso 
la sede delle adunanze. 

Convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita  la 
Giunta Comunale dell’Ente. 

All'appello risultano i signori: 

 Presenze Assenze 

     RIBALDONE VALERIO Sindaco si -- 

     DI CARMELO SALVATORE Assessore si -- 

     QUARTERO FRANCO Assessore          si   -- 

     DEMARTINI CARLOTTA Assessore -- si 

     MAZZOGLIO FERRUCCIO Assessore si -- 

          Totale 4 1 

 
Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dr. Cristina Scienza, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. Valerio Ribaldone, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento in oggetto sopra indicato.    



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

- il comma 169 dell’art.1, Legge n. 296 in data 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che prevede 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data fissata dalle 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 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni con legge 28.10.2013 n. 124, 
ed in particolare l’art. 8, comma 1, per effetto del quale il termine per la deliberazione 
del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già differito al 30 settembre 
2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013; 

-l’art. 5 comma 4-quater del D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito, con modificazioni, in legge 
28.10.2013 n. 124, ai sensi del quale, “in deroga a quanto stabilito dall’art. 14, comma 
46, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 
214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con 
provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’art. 8 del presente decreto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le 
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al 
regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono comunque fatti salvi la 
maggiorazione prevista dal citato art. 14, comma 13, del d.l. n. 201 dl 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 tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) 
in vigore nell’anno 2012, 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;” 
 

Ritenuto, per l’anno 2013, di avvalersi della facoltà prevista dalla su citata norma, e optare 
quindi per il regime TARSU; 

 

Considerato che occorre quindi determinare le misure per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, per la copertura dei costi del servizio 
sulla base dei criteri previsti ed applicati per l’anno 2012; 

Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 07.06.2012, con la quale si fissavano le misure della 
tassa in argomento per l'anno 2012, e si confermava nell’ 8%  la riduzione sulla tariffa per le 
utenze domestiche che effettuino il compostaggio; 

Dato atto che per l’anno 2013 quindi continuano ad essere applicabili i criteri di 
commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe 
vigenti; 

 



 

Visti i dati forniti dal Responsabile del Servizio in ordine alla quantificazione delle 
superfici tassabili; 

Dato atto che questo Comune fa parte del Consorzio di Bacino Alessandrino; 

Visti i dati dei costi del servizio relativi all’anno 2013, comunicati dal Consorzio di Bacino 
Alessandrino; 

Considerato che, in base alla previsione dei costi, con un aumento del 6,7% delle tariffe 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e confermando all’8%  l’agevolazione 
per il compostaggio domestico, si prevede di ottenere nell’anno 2013 una copertura dei 
costi del 99,93%; 

Dato atto che l'agevolazione dell’8% per il compostaggio domestico da applicare alla tariffa 
di cui alla categoria 1, comporta una minore entrata di € 2.746,00, che ai sensi dell'art. 67 
D.Lgs. 507/1993 dovrà essere iscritta in bilancio parte seconda spesa, quale autorizzazione 
di spesa. 

Previsti i costi del servizio per l'anno 2013 in complessivi € 158.443,23; 

Ritenuto quindi di aumentare del 6,7% le tariffe per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, come risulta nell’allegato n. 1) che si 
unisce al presente verbale come parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di confermare all’8% la riduzione per le utenze domestiche che effettuino il 
compostaggio; 

Preso atto della competenza della Giunta a provvedere in merito, ai sensi del 
D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Visto il D.Lgs.507/93; 

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 voti favorevoli unanimi resi in modo palese 

 

DELIBERA 

1) Di optare, per l’anno 2013, per l’applicazione della TARSU secondo i criteri previsti 
ed applicati nell’anno 2012; 

2) Di operare, per l’anno 2013, un aumento del 6,7% sulle tariffe per l’applicazione 
della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

3) Di approvare pertanto per l’anno 2013 le tariffe per l'applicazione della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani  come risultano nell’allegato A) alla  presente 
deliberazione della quale entra a far parte integrante e sostanziale. 

4) Di confermare, per l’anno 2013, 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. 



 

 

5) Di dare atto che: 

-  il costo del servizio per l’anno 2013 viene previsto in totali €. 158.443,23;       

- il gettito della tassa è previsto in €. 143.935,42 oltre addizionale Ex ECA 10% € 
14.393,54, per un introito complessivo previsto in €. 158.328,96. 

- Il Comune di Lu sulla base dell’ultimo conto approvato, non risulta in situazioni 
strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 45 del D.L. 504/92. 

- Il 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%. 

6) Di dare mandato all’Ufficio Tributi di attivare la riscossione TARSU con il metodo 
previgente, riscossione diretta; 

7) Di dare atto che contestualmente alla rata di dicembre il contribuente è tenuto al 
versamento allo Stato della maggiorazione di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 
nella misura standard di € 0,30 al mq; 

8) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi gli adempimenti necessari e 
conseguenti. 

QUINDI 

 

Con successiva votazione unanime e palese  

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,  

 

 



 

 

ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 66 DEL 08.11.2013 

 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  (TARSU) ANNO 
2013. 

 

Cat. 1) case, appartamenti e locali ad uso abitazione                       €    1,2390 

Cat. 2) locali destinati ad uffici pubblici o privati, a 

studi professionali e simili                 €     3,0771 

Cat. 3) locali destinati a negozio o botteghe ad uso 

commerciale od artigianato, a pubbliche rimesse, a 

deposito di bagagli, aree destinate a banchi di vendita 

all'aperto a distributori di carburanti, stabilimenti  

industriali od opifici con l'esclusione di quella parte 

ove si produco rifiuti speciali      €     3,2542 

Cat. 3 bis) magazzini vendita prodotti per l'agricoltura             €     1,2390 

Cat. 3 ter) autofficine       €     2,9547 

Cat. 4) locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, 

caffè, bar, ristoranti e aree adibite a sale da ballo  

all’aperto        €     3,9486 

Cat. 5) alberghi, convitti, pensioni, sale per bigliardi e  

simili e aree adibite a campeggio     €     3,6491 

Cat. 6) Istituti pubblici e privati di ricovero aventi 

scopi di assistenza ed asili      €     0,6672 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

COMUNE DI LU 
Provincia di ALESSANDRIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

GIUNTA COMUNALE DEL 08/11/2013 
 

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TARSU. 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2013.  

 
 

 
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, 08/11/2013 
                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                
                               (Dott. Marco MARGIOCCHI) 
                          F.to Marco Margiocchi 
 
 
 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza,  
 
 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 
 
 X  X 

 

Li , 08/11/2013 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                
                       (Dott. Marco MARGIOCCHI) 
                    F.to Marco Margiocchi  
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 08.11.2013 

 
  A     



                       A     

                                          A     

 

 Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
                                                       (Valerio Ribaldone) 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69) 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione 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 e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso 
in pari data ai Capigruppo Consiliari. 

 
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   
 
 
 


