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L'anno duemilaUNDICI, addi’ QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme 
di legge, con la presenza dei Signori: 
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- Risulta assente l’Assessore Amatucci Antonio; 
- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale 

Dott. Mario Regina;                                                                                                          
Il Sindaco Marziale Felice, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti per legge; 
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° 15 in data 31/03/1995, esecutiva ai sensi di legge, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. n° 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della L. n° 448 del 28/12/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 
1, comma 3, del D. Lgs n° 360 del 28 settembre 1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della L. 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 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”; 
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Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n° 300 in 
data 24 dicembre 2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2011; 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs n° 267/2000 
compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione mentre al Consiglio comunale compete 
di fare proprie le deliberazioni della Giunta nella delibera di approvazione del bilancio; 
Visti: 

- l’art. 33, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n° 488 che, con modifica dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs n° 22 del 5 febbraio 1997, ha disposto l’applicazione della tariffa 
rifiuti entro i termini previsti dal regime transitorio per l’integrale copertura dei costi; 

- l’art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 il quale stabilisce i termini per l’integrale 
copertura dei sosti del servizio, fissandoli in otto anni (2007) per i Comuni fino a 5.000 
ab. E per i Comuni che nel 1999 hanno registrato un tasso di copertura inferiore al 55% 
ed in sette anni (2006) per i restanti Comuni; 

Tenuto conto, quindi, che sulla base della predetta normativa, la quale continua ad applicarsi 
in forza di quanto disposto dall’art. 264, comma 1, lettera i), del D. Lgs n° 152/2006, tutti i 
Comuni, a far data dal 1° gennaio 2008, avrebbero dovuto applicare la tariffa di igiene 
ambientale in luogo della tassa smaltimento rifiuti; 
Richiamato l’articolo 1, comma 184, della L. 27 dicembre 2006, n° 296 il quale dispone che, 
nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs 3 aprile 2006, n° 152 
“Norme in materia ambientale”: 

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 gli anni 2007, 2008 e 2009; 

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

Visto l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. n° 208/2008 recante “Misure straordinarie in materia 
di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 
3, del D.L. n° 194/2009, il quale prevede la possibilità per i Comuni, qualora il nuovo 
regolamento per la disciplina della tariffa di gestione dei rifiuti non sia adottato dal Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, di adottare la 
tariffa integrata ambientale(TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 
Tenuto conto che in materia di tariffa di igiene ambientale sussistono ancora notevoli profili di 
incertezza alla luce del mancato completamento del quadro normativo previsto dal Codice 
ambientale approvato con il D.Lgs n° 152/2006 come anche della recente sentenza della Corte 
Costituzionale n° 238 del 24 luglio 2009 che, avendo attribuito natura tributaria alla tariffa 
prevista dall’art. 49 del D.Lgs n° 22/1997, impone l’obbligo al legislatore di rivedere la 
strutturazione normativa che presiede l’applicazione di questa entrata (IVA, riscossione,ecc...); 
Ricordato in proposito che il legislatore, con l’art. 14, comma 33, del D. L. n° 78 del 31 maggio 
2010 (convertito con modificazioni dalla L. n° 112 del 31 luglio 2010), ha fornito una 
interpretazione autentica dell’art. 238 del D. Lgs n° 152/2006, affermando che la tariffa per ivi 
prevista non ha natura tributaria; 
Ritenuto che allo stato attuale il passaggio dal regime tributario al regime tariffario non sia 
tutelato da un quadro normativo chiaro, idoneo a garantire certezza dei rapporti giuridici e del 
sistema di prelievo, e che, pertanto, sia opportuno confermare anche per l’anno 2011 la tassa 
smaltimento rifiuti quale regime di prelievo per la copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
Visti: 

- l’art. 1, comma 7, del D. L. n° 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla 
L. n° 126 del 24 luglio 2008 il quale testualmente recita: “Dalla data di entrata in vigore 
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del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità 
interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle 
Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello 
Stato … omissis …Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano il 
rispetto delle disposizioni di cui al presente comma riferendo l’esito di tali controlli alle 
sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di 
finanza pubblica, ai sensi di legge”; 

- l’art. 1, comma 123, della L. n° 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011) il 
quale testualmente recita: “Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, 
la sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi 
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’art. 1 del D. L. n° 93/2008 
convertito con modificazioni dalla L. n° 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi 
alla tassa sui rifiuti solidi urbani /TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 
dell’articolo 14 del D. L. n° 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n° 122/2010; 

Rilevato in proposito che l’articolo 1, comma 123, della L. n° 220 del 13 dicembre 2010, nel 
prorogare sino all’attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di Regioni ed 
Enti Locali di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi di propria competenza, fatta 
eccezione per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ha confermato indirettamente la 
sussistenza di tale tributo e la possibilità per i Comuni di applicarla; 
Preso atto quindi che resta invariato per i Comuni il potere di deliberare aumenti tariffari 
legati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di conseguire la integrale 
copertura dei costi del servizio; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 26 aprile 2010, confermata dal Consiglio 
Comunale in sede di approvazione dei documenti di programmazione relativi all’esercizio 
2010, con la quale sono state approvate le tariffe per la tassa smaltimento dei rr.ss.uu. per 
l’anno 2010; 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 
2011 sulla base del costo di esercizio del servizio e della percentuale di copertura prevista; 
Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 7, del D.L. n° 392 del 27 dicembre 2000 convertito in L. n° 
26 del 28 febbraio 2001, 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 L. n° 448 del 23 
dicembre 1998 ovvero: 

- criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa; 
- possibilità di considerare l’intero costo di spezzamento dei rr.ss.uu. esterni ai fini della 

determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di 
privativa; 

Ritenuto di non avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1, comma 7, del D.L. n° 392/2000, 
determinando il costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani al netto del costo di 
spazzamento delle strade determinato forfetariamente sulla base del vigente regolamento 
comunale in un abbattimento dei costi totali pari al 5%; 
Dato atto che la scelta di non avvalersi della facoltà di considerare l’intero costo di 
spazzamento delle strade nella determinazione del costo di esercizio del servizio deriva dalla 
necessità di non aggravare ulteriormente il carico tributario sui cittadini in un periodo storico 
di enormi difficoltà finanziarie per le famiglie dovute alla crisi economica mondiale ed al caro 
€uro;   
Visto il prospetto riportato sotto l’allegato A) contenente il quadro dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio 2011 per un totale complessivo di €. 
454.781,39 al netto della riduzione per lo spezzamento delle strade; 



COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNICOMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI    
(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)(PROVINCIA DI POTENZA)    

    
C.A.P. 85034 C.A.P. 85034 C.A.P. 85034 C.A.P. 85034         P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765P.IVA: 00242110765    
 

Piazza Magistrati Mainieri, 1 - � (0973) 577103 – 577105 FAX (0973) 577473 
URL www.comune.francavillainsinni.pz.it 

4

Considerato che l’analisi dei costi prende a riferimento tutte le voci di spesa previste dalla 
norma da stanziare nei redigendi documenti di programmazione dell’esercizio finanziario 2011 
nell’ambito della gestione in economia con la quale è svolto il servizio compreso quindi anche 
le spese per il personale utilizzato a tale scopo; 
Dato atto che come si può rilevare dall’allegato prospetto dimostrativo dei costi e dei proventi, 
questa Amministrazione intende potenziare il sistema di raccolta differenziata dei r.s.u. in 
modo tale da ridurre le spese per la discarica ed incrementare i proventi derivanti dallo 
smaltimento dei rifiuti differenziati, pertanto, oltre alla prosecuzione del progetto per 
l’autocompostaggio, è prevista la spesa per l’affidamento del servizio per la raccolta 
differenziata anche tramite il noleggio del vecchio autocompattatore di proprietà di questa 
Amministrazione;    
Verificato che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per 
l’anno 2011 è quantificato in €. 375.241,14 come rilevabile dall’allegato prospetto dimostrativo 
riportato sotto la lettera B) sulla base dei mq. di superficie imponibile per ognuna delle 
categorie previste dal regolamento comunale come risultanti dalle banche dati in possesso 
dell’ufficio tributi compreso i proventi per lo smaltimento dei rifiuti differenziati, la Tarsu 
rimborsata dal Ministero della P.I. per le scuole ed il noleggio dell’autocompattatore per 
l’affidamento in convenzione della raccolta differenziata; 
Darsi atto che i proventi derivanti dalla tassa in questione, a tariffe invariate rispetto al 2010, 
in rapporto alla previsione dei costi di esercizio del servizio al netto del costo di spazzamento, 
determinano una percentuale di copertura pari all’82,51% che garantisce un suo innalzamento 
rispetto all’anno 2010 nel quale a livello previsionale era pari al 77,50% e che di fatto è stata 
pari all’81,96%; 
Dato atto che l’innalzamento graduale della percentuale di copertura del costo del servizio 
risponde all’obbligo di legge stabilito dalla normativa fin qui richiamata di pervenire 
gradualmente alla copertura integrale dei costi come voluto dalla T.I.A. di prossima 
introduzione in modo tale che il passaggio non comporti aumenti vertiginosi e traumatici a 
carico dei contribuenti/utenti del servizio; 
Valutato che tale obiettivo è stato raggiunto, oltre che mediante gli incrementi tariffari degli 
anni precedenti e l’aumento fisiologico del gettito dovuto a nuovi insediamenti edilizi, anche 
grazie ad una costante attività di recupero dell’evasione da parte del servizio tributi che ha 
permesso nel tempo un innalzamento della base imponibile ed ad un contenimento dei costi di 
esercizio ove possibile; 
In particolare il recupero dell’evasione è stato particolarmente incisivo in quanto il servizio 
tributi ha dato piena attuazione alla norma contenuta nell’art. 1, comma 340, della L. n° 
311/2004 che ha permesso di aggiornare le superfici imponibili in misura non inferiore all’80% 
delle superfici catastali accertate; 
Visto l'art. 61 del citato D. Lgs. 507/1993, il quale dispone che il gettito complessivo della tassa 
non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo; 
Valutati, quindi, gli effetti che la determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2011 
producono: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati; 
b) in relazione al gettito della tassa determinante per la conservazione dell’equilibrio del 

bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i 
servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione nonché per 
l’ottenimento di una percentuale di copertura dei costi con i proventi tariffari che non 
vìoli la vigente normativa quivi richiamata; 

Vista la Deliberazione di C.C. n° 24 del 07/10/1998 con la quale è stata approvata 
l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 
economiche, ponendo così fine all’abbattimento di entrata derivante dalla Legge Comunitaria 
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n° 128 del 24/04/1998;  
Dato atto che questo Ente ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n° 446/1997 si è avvalso della facoltà 
di riscuotere direttamente le proprie entrate tributarie tra le quali rientra anche la TARSU; 
Visto l’allegato prospetto riportato con la lettera B) contenente le tariffe della tassa 
smaltimento dei rifiuti per l’anno 2011; 
Dato atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2011 per 
costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi di legge; 
Visto il D. Lgs n° 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
Visto il D. Lgs n° 446/1997; 
Vista la L. n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 24/04/2007; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Dato atto che eventuali interventi normativi comportanti la modifica del regime di prelievo per 
il servizio di smaltimento rifiuti che dovessero sopraggiungere successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento e tali da imporre la revisione delle decisioni 
assunte saranno tempestivamente presi in considerazione;     
Ritenuto di provvedere in merito; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto; 
2. Di confermare per l’esercizio 2011, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs. 
n° 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio di getsione dei rifiuti; 

3. Di approvare, in applicazione dell’art. 61 del D. Lgs n° 507/1993, del Regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti e di quanto disposto al 
precedente punto 2, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così 
come risulta dall’allegato prospetto riportato sotto la lettera A) al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo, 
al netto della riduzione del 5% per lo spazzamento delle strade, di €. 454.781,39;   

4. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2011 nella stessa misura di quelle 
vigenti nell’anno scorso (2010) così come riportate nella tabella che viene allegata al 
presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

5. Di stimare in €. 375.241,14 il gettito rinveniente dalla gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei r.s.u. per l’anno 2011 che comprende, oltre alla Tarsu, anche il 
rimborso della tassa per le scuole a carico del Ministero della P.I. ed i proventi drivanti 
dalla raccolta differenziata, oltre le addizionali previste per legge di cui 10% per 
addizionale erariale di competenza comunale e 5% per il tributo ambiente di 
competenza dell’Amministrazione Provinciale di Potenza, derivante dall’applicazione 
delle tariffe sopra determinate in relazione alle superfici imponibili suddivise nelle 
varie categorie come da regolamento comunale così come esposto nell’allegato B); 

6. Di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita a livello previsionale 
2011 in misura pari all’82,51%. 

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività 
i provvedimenti successivi alla presente, 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.*************************************************.*************************************************.*************************************************.************************************************* 


