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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
•
L'art. 42, co. 2, lettera f), in combinato disposto con l’art. 48 del TUEL approvato
con D.Lgs. n. 267/2000, in tema di competenza degli Organi in materia di
approvazione delle tariffe dei servizi pubblici e delle aliquote d’imposta;
•
la delibera consiliare n. 235 del 13 dicembre 2007, con la quale il Comune di
Arezzo ha autorizzato la costituzione della società “Arezzo Multiservizi S.r.l.”,
secondo la modalità c.d. “in house providing”, disponendo contestualmente, in suo
favore, l’affidamento diretto della integrale gestione dei servizi cimiteriali svolti nei
cimiteri urbano ed extraurbani ubicati nel territorio del Comune, nonché delle attività
ad essi connesse, accessorie e strumentali, compresa la gestione, in regime
concessorio, del servizio di illuminazione votiva;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 280 del 15 aprile 2008, con la quale è
stato approvato lo schema di Contratto di Servizio tra Comune di Arezzo ed
Arezzo Multiservizi S.r.l., comprensivo degli allegati, disciplinante l’affidamento dei
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•

•
•

•

•

servizi cimiteriali nel territorio comunale, dando mandato al dirigente competente
per la sottoscrizione del Contratto di Servizio;
il combinato disposto degli articoli 14 e 26, comma 2, del vigente Contratto di
servizio tra Comune di Arezzo ed Arezzo Multiservizi S.r.l., sottoscritto in data 24
aprile 2008, disciplinante il “Sistema tariffario”;
la delibera G.C. n. 686 del 14.12.2011 con la quale sono state approvate le tariffe
dei servizi cimiteriali per l’anno 2012;
l’art. 54, co.1, del D.L.gs 446/1997, il quale stabilisce che le “le province e i
comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione”;
l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali, salvo le proroghe normativamente previste;
l'art. 1, comma 381, della legge di stabilità per l’anno 2013 (L. 228/2012),
secondo cui è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del TUEL;

CONSIDERATO che occorre provvedere a deliberare le tariffe dei servizi cimiteriali per
il Comune di Arezzo per l’anno 2013;
VISTO l’art. 117 del TUEL il quale dispone che “qualora i servizi siano gestiti da
soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni
dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal
soggetto che gestisce i servizi pubblici” individuando, inoltre, i seguenti criteri per il
calcolo della tariffa relativamente ai servizi pubblici:
a. corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei
costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b. equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c. entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto degli investimenti e della qualità
del servizio;
d. adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti
condizioni di mercato.
RILEVATO che:
• con deliberazione del 13 novembre 2012, il Consiglio di Amministrazione di Arezzo
Multiservizi ha approvato una prima proposta tariffaria per l'anno 2013, trasmessa al
Comune di Arezzo con nota del 20.11.2012, acquisita al protocollo dell'Ente con n.
124.343 in data 27.11.2012;
•
con successiva deliberazione del 18 dicembre 2012, trasmessa al Comune di
Arezzo con nota del 21 dicembre 2012 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n.
133.878 in pari data, il C.d.A. di Arezzo Multiservizi, ha approvato una rinnovata
proposta tariffaria per l'anno 2013, che meglio esplicita il rispetto dei presupposti
economico-gestionali di cui al menzionato art. 117 TUEL, oltre alle motivazioni
d'ordine sociale che hanno presieduto all'impostazione della proposta tariffaria per
l'anno 2013;
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PRESO ATTO che:
• in considerazione della grave crisi economica e delle sue ricadute sulla vita dei cittadini
ed in attesa della definitiva approvazione del Piano Industriale, per l'anno 2013
Arezzo Multiservizi S.r.l. propone di non operare aumenti dei costi dei servizi
afferenti alle inumazioni ed alle cremazioni, limitandosi ad un incremento, peraltro
inferiore al coefficiente ISTAT 2012, per le sole tariffe di concessione per il
cimitero urbano di Arezzo e per i cimiteri extraurbani che non sono stati oggetto di
ampliamenti e/o sensibili miglioramenti, ed ad un incremento del 5% per le tariffe
di concessione per i cimiteri extraurbani che sono stati oggetto di ampliamenti e/o
implementazione di servizi, meglio identificati nell'Allegato A alla presente
deliberazione
• rispetto all'attuale configurazione tariffaria, gli incrementi tariffari proposti dal Gestore
risultano complessivamente ricompresi entro il tasso di inflazione programmata,
attualmente apri all'1,5%, risultando garantito anche per il 2013, secondo quanto
prospettato da Arezzo Multiservizi S.r.l., l'equilibrio economico e finanziario a
norma delle vigenti disposizioni;
• sulla scorta delle prospettazioni di equilibrio economico-finanziario evidenziate nella
proposta tariffaria trasmessa, emerge che, oltre l'integrale copertura dei costi di
produzione del servizio, ivi compresi quelli di ammortamento degli investimenti e
di servizio al debito, la società prevede anche un «margine di utile», che può
considerarsi comunque ragionevole ed ammissibile, in quanto conforme alle
previsioni del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione U.E. inerente
la «disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma
di compensazione degli obblighi di servizio pubblico», n. 2012/C/03 del 11.01.2012;
RITENUTO di potere accogliere le proposte tariffarie sopra richiamate, atteso il rispetto
dei necessitati criteri di determinazione delle stesse nonché degli equilibri economicofinanziari della Società e riscontrata l'osservanza delle vigenti disposizioni normative e di
quanto previsto dal contratto di servizio;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio proponente in merito alla
regolarità tecnica della presente deliberazione di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in merito alla regolarità
contabile della presente deliberazione di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.
con votazione unanime,
DELIBERA
•

di approvare le tariffe per il Servizio Cimiteriale per l’anno 2013 come specificate
nell’allegato A) alla presente deliberazione, comprensive di quelle per il servizio di
cremazione e di ogni altra attività o servizio ad essi accessori e/o connessi e del
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•
•

servizio di illuminazione votiva, oltre IVA nella misura prevista per legge, così come
previsto dall'atto di affidamento;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Gestore «Arezzo Multiservizi
S.r.l.» per i conseguenti adempimenti.
di conferire alla presente deliberazione, con separata votazione, l'immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione all'esigenza di
consentire al Gestore l'immediata applicabilità delle nuove tariffe per l'anno 2013.
-/ai

Il Segretario
DOTT. MARCELLO RALLI
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