COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Delibera N° 30
Del 30/11/2012

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione adeguamento tariffe Servizio Idrico e TARSU di
cui alle delibere di G.C. nn. 154 e 155 del 23/11/2012.

L’anno duemidodici il giorno trenta del mese di novembre dalle ore 17,25 a seguire, nella sala
delle adunanze consiliari.
Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano
all’appello nominale:

N°

CONSIGLIERE

PRES.

ASS.

N°

CONSIGLIERE

PRES.

ASS.

1

PUTAME PIETRO

X

10

GULLO PIETRO

2

MELITO GIOVANDOMENICO

X

11

DE SANDO BRUNO

X

3

SENESE SEBASTIANO

X

12

AZZARITO LORETTA

X

4

CALISTO FRANCESCO

X

13

DAVOLI GIOVANNI

X

5

GIULIANO BRUNO

X

14

NOSDEO ANGELO MICHELE

X

6

PALLARIA ANTONIO

X

15

AZZARITO FABRIZIO

X

7

DE SANDO NICOLA EVARISTO

16

FERRAIOLO LEONARDO

8

PROCOPIO FRANCESCO

X

17

DAVOLI ANDREA

9

PAGLIARO TOMMASO

X

Assegnati: 17
In carica: 17

X

X

X
X

Presenti: 13
Assenti: 04

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà – La seduta è pubblica Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Prof. Pietro Gullo illustra gli atti giuntali nn. 48 e 49 del 30/03/2012 in oggetto. Fa presente che le
tariffe della TARSU e del sevizio idrico sono ferme rispettivamente al 1990 e al 1994, di contro il
costo del servizio in questione è incrementato notevolmente. L’adeguamento deliberato dall’organo
esecutivo è del 20% al fine di assicurare maggiore copertura dei costi dell’esercizio dell’ anno.
Interviene il Consigliere Davoli Andrea del gruppo “Alternativa Giovani”, il quale non è d’accordo
per l’adeguamento perché si nota un atteggiamento contrastante da parte della maggioranza poiché
da una parte aumenta le tasse ai cittadini, d’altra parte fa maggiori spese come si evince dagli atti
che seguono nell’ o.d.g., per cui il voto è contrario.
Interviene il Consigliere Davoli Giovanni del gruppo “ Liberamente”, il quale relazione come da
documento allegato A), che viene acquisito dal Segretario Comunale per allegarlo alla delibera
quale parte integrante sostanziale, e per i motivi esplicitati dichiara il voto contrario a nome del
Gruppo consiliare che rappresenta.
Terminata la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
− Con deliberazioni della G.C. nn°48 e 49 del 30/03/2012, sono state approvate
rispettivamente le tariffe della TARSU e del servizio idrico integrato (acqua, depurazione e
fognatura), per l'anno 2012, confermando gli importi vigenti;
− Dall'esame dei costi inerenti i suddetti servizi è emerso che con i proventi tariffari non si
riesce a garantire la copertura minima dei costi dei servizi;
− In ragione di ciò è emersa la necessità di dover adeguare le suddette tariffe, mediante un
incremento del 20% sulle diverse tipologie di utenza, al fine di garantire una maggiore
copertura dei costi per il corrente anno;
Richiamate all’uopo le deliberazioni della G.C. nn°154 e 155 adottate nella seduta del 23/11/2012
con le quali sono state rideterminate ed approvate le tariffe del servizio idrico integrato e della
TARSU per l’anno 2012, nei valori come nelle stesse indicati, con un aumento del 20% sugli
importi e su tutte le categorie dei contribuenti;
Ritenuto di approvare e fare proprie le suddette deliberazioni giuntali, tenendo presente che ciò
comporta un aumento delle diverse liste di carico e degli stanziamenti in entrata di bilancio
dell’esercizio corrente, rispettivamente di € 44.886,60 per il servizio idrico integrato e di €
37.848,60 per la TARSU ,come da assestamento generale di cui all’o.d.g. odierno;
Tutto ciò premesso e considerato;
Richiamata la vigente normativa in materia di adeguamento tariffe dei servizi di che trattasi ed in
particolare:
− l’art. 33 comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che recita “ Anche ai fini del rispetto
dell’obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti
dall’art. 14 commi 1,2 e 3, del D.L. n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni dalla L.
n. 38 del 1990, gli enti locali e i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d’anno,
comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto

immediato, ovvero con effetto dall’anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani , nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra
spese impegante ed entrate accertate”;
− l’art. 54 comma 1 del D.Lgs 446/1997;
Considerato che:
− l’adeguamento di che trattasi, è riferita alle tariffe del servizio idrico e della TARSU a valere
dal 2012, giustificati detti adeguamenti per la necessità di assicurare una congrua copertura
dei costi di gestione dei relativi servizi, per come meglio esplicitato negli atti giuntali sopra
richiamati, il cui ruolo ordinario deve essere approvato per l’uno e per altro ento il
31/12/2012, sicché, è evidente che non si tratta di un atteggiamento irragionevole della
discrezionalità che la legislazione riserva all’Ente;
− che nella fattispecie non si ha una reale retroattività, in quanto l’adeguamento riguarda
l’anno d’imposta 2012 pe il quale non sono stati ancora emessi i ruoli e le relative cartelle
di pagamento, ( si veda in tal senso l’ orientamento giurisprudenziale consolidato in
particolare Consiglio di Stato sentenza febbraio 2009 n. 750);
Acquisito il parere di regolarità tecnica in ordine al provvedimento de quo reso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000;
Con voti: favorevoli: 9; contrari: 4 (Davoli Andrea, Davoli Giovanni, Nosdeo Angelo Michele e
Azzarito Fabrizio); astenuti: nessuno; resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti
su 17 assegnati ed in carica;

DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di prendere atto e fare proprie, le deliberazioni della G.C. n°154 e 155 adottate nella seduta del
23/11/2012, con le quali sono state adeguate le tariffe del servizio idrico e della TARSU per l'anno
2012 con un incremento del 20% sugli importi e su tutte le categorie dei contribuenti;
Demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario - Tributi di porre in essere ogni
adempimento necessario e conseguente affinché i ruoli rispettivamente per la TARSU e per il
servizio idrico vengano approvati entro il 31/12/2012;
Successivamente con separata votazione come segue: favorevoli: 9; contrari: 4 (Davoli Andrea,
Davoli Giovanni, Nosdeo Angelo Michele e Azzarito Fabrizio); astenuti: nessuno; resi per alzata di
mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati ed in carica, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro
Proposta di deliberazione per:
Giunta Comunale

X

Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d’atto e approvazione adeguamento tariffe Servizio Idrico e TARSU di
cui alle delibere di G.C. nn. 154 e 155 del 23/11/2012.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
San Pietro a Maida, lì 26/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Iannazzo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
San Pietro a Maida, lì 26/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Iannazzo

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il
capo I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;
DISPONE
che la presente deliberazione
VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della
Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs.
n. 267/2000);
Lì, 21/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
− E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data 21/12/2012, in ottemperanza all’art. 32
della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2012
⌧


Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì 21/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

