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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 31 del 30/03/2011
-------------------------------------------------------------------Premesso:
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30 giugno 2006 è stato
approvato lo statuto e l’atto costitutivo della società comunale “Carpenedolo Servizi srl”
istituita per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 1 agosto 2006 successivamente
modificata con atto n. 90 del 12 giugno 2008 è stato approvato lo schema di contratto di
servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, fra il Comune e la costituita società
comunale;
Dato Atto:
-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2009 è stato approvato
il regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti;
-che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2011 è stato approvato il
Piano finanziario anno 2011 ai fini della determinazione della tariffa rifiuti ;
Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati” approvato con delibera C.C. 229 del 29.11.2001, che individua i criteri
di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
Visto l’art. 2, c. 5 del Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti;
Dato atto che l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 stabilisce la
competenza della Giunta in materia di determinazione tariffaria;

-

-

Visti
il Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto decreto Ronchi, istitutivo
della Tariffa di Igiene Ambientale;
-Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 con cui è stato approvato il metodo normalizzato
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per
la determinazione delle tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani;
-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto decreto ambientale;
-la legge 13 maggio 1999 n. 133 con cui sono state approvate disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
il decreto ministeriale n. 24 ottobre 2000 n. 370 Regolamento recante disposizione
per l’applicazione dell’Iva nei confronti dei gestori il servizio rifiuti;
le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n 25/E del 05.02.2003 e n. 250/E del
17.6.2008;
Visto l’art. 14 c. 33 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 il quale stabilisce che
le disposizioni di cui all’art. 238 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe dei rifiuti speciali
non pericolosi assimilati agli urbani; anche provenienti dalle attività agricole e i residui
vegetali provenienti da attività vivaistiche, conferiti presso l’isola ecologica a peso, e/o
ritirati presso l’utenza mediante containers scarrabili, da assoggettare ad Iva;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla
responsabile del Servizio Tributi rag Emanuela Longhi, ed il parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario rag.
Mariagabriella Passeri, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 31 del 30/03/2011
-------------------------------------------------------------------Con voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA
1. di approvare, a normativa vigente in premessa citata, le tariffe dei rifiuti speciali non
pericolosi assimilati agli urbani; anche provenienti dalle attività agricole e i residui
vegetali provenienti da attività vivaistiche, conferiti presso l’isola ecologica a peso,
e/o ritirati presso l’utenza mediante containers scarrabili, da assoggettare ad Iva
con effetto dal 1° gennaio 2011 come di seguito ele ncate:
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA’
PRODUTTIVE presso isola ecologica e/o
container presso l’utenza
fino a 2.000 Kg
Euro 280,00
ogni kg in più
Euro
0,14
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA’
AGRICOLE
fino a 1.000 Kg
Euro
ogni kg in più
Euro

63,00
0,14

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
ASSIMILATI AGLI URBANI DA ATTIVITA
VIVAISTICHE( VEGETALI )
ogni Kg
Euro 0,0428
Prelievo containers dalla ditta produttrice
Fino a 5
viaggi andata e ritorno cadauno
Da 6 a 10 viaggi andata e ritorno cadauno
Oltre 10
viaggi andata e ritorno cadauno

Euro
Euro
Euro

60,00
40,00
30,00

2. di dare atto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, compresa la riscossione
della tariffa, è demandato alla società comunale “Carpenedolo Servizi srl”;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, comma 4, del T.U.E.L n. 267/2000, dando atto che, anche a tal fine, la
votazione è stata unanime.

IL SINDACO
(Gianni Desenzani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Petrina)

