
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 6 del  24.1.2002,  esecutiva  ai sensi di legge 
con la quale è stato disposto l'ultimo adeguamento delle tariffe del servizio di cui in oggetto;  
 
Visto il D.L.gs 15.12.1992 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno dettato 
disposizioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
Richiamato il regolamento per l’applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
approvato con delibera di C.C. n° 47 del 22.9.1994 , esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare la delibera consiliare n° 8 del 19.01.1996, esecutiva, che ha 
modificato la classificazione delle aree tassabili ai fini della determinazione della tassa rifiuti ; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 
del D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 ( Legge finanziaria 2007) che recita: 
   “169. 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 1º 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.” 
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per la determinazione delle varie tariffe è 
stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Visto l’art. 77 bis comma 30 del D.L. 25.6.2008 n° 112, convertito nella Legge n° 133/2008 che ha 
disposto che “resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo 
fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di cui al punto 
precedente, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani”; 
 
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto 
riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote; 
 
Considerato, che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione  e 
l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, 
del medesimo Testo unico; 
 
Considerato, inoltre, che: 

• L’ultimo adeguamento delle tariffe del servizio di cui trattasi è del 2002, quindi di otto anni 
addietro; 



• Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione del 2010 si ritiene di aumentare tali 
tariffe, per consentire una copertura delle spese del servizio più alta; 

• Il tasso di inflazione del periodo 2002/2010 è quantificabile in misura del 15% circa; 
• Nel 2002 il solo costo del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti è stato di € 

76.922,00 (con un’ entrata di € 78.696,00), mentre nel 2010 è previsto in € 112.000,00 ( con 
un’entrata di € 104.500,00); 

• Per arrivare ad una copertura integrale della spesa complessiva prevista in € 128.500,00 
occorrerebbe un aumento di circa il 40% rispetto allo scorso anno 

• Si ritiene, per quest’anno, anche per non gravare eccessivamente sulle famiglie, di limitare 
l’aumento al recupero del tasso di inflazione, cioè il 15%, con ciò ipotizzando un tasso di 
copertura di circa l’81% 

 
Vista  la nuova tabella delle tariffe,  come predisposta dal competente ufficio tributi e che allegata  
alla  presente sub “A” ne fa parte integrante;  
 
Vista la tabella relativa al tasso di copertura del servizio, allegata alla presente deliberazione sub 
“B”  
 
Visto  il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile dell'atto della responsabile del 
servizio finanziario,  ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All’unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare con effetto 1.1.2010 ai sensi della normativa su richiamata, le nuove 
tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come da 
prospetto allegato sub “A” che fa parte integrante della presente deliberazione, con 
un aumento del 15% rispetto a quanto fissato con proprio precedente provvedimento 
n° 6 del 24.1.2002, esecutivo ai sensi di legge;  
 
2) Di dare atto che a seguito dell’adeguamento di cui sopra si prevede di poter 
assicurare la copertura delle spese del servizio di cui trattasi nella misura 
dell’81,32% come da prospetto allegato sub “B”;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n° 267, sarà allegata al bilancio preventivo 2010. 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



(tariffa rifiuti) 



Allegato “A” Delibera di G.M n° 5 del 19.1.2010 
 

TARIFFE RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 

CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA  EURO 
I Locali adibiti ad abitazioni 0,78 
II Alberghi, esercizi pubblici, ristoranti bar e simili 2,59 
III Vani, accessori e pertinenze in uso o di proprietà di Enti pubblici 0,63 
IV Sale da ballo, teatri e cinematografi, sale di convegno 2,53 
V Vani ed aree impianti sportivi 2,59 
VI Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, 

ambulatori e simili 
2,06 

VII Associazioni sportive, culturali ricreative, sindacali, politiche e religiose, 
associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche 
e private 

0,94 

VIII Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano a 
pubbliche rimesse e simili 

2,24 

IX Depositi quasi costantemente chiusi 0,55 
X Stabilimenti, edifici industriali e laboratori artigianali 0,98 
XI Collegi, convitti, pensioni , case di cura per la parte in cui si producono 

rifiuti assimilabili agli urbani 
0,10 

XII Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari 0,94 
XIII Altre aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti 1,47 
XIV Locali destinati ad esposizione di merci 0,55 
XV Negozi di alimentari in genere 2,24 

 



Allegato “B” Delibera di G.M. n° 5 del 19.1.2010 
 
 
 

Entrate 
Tassa smaltimento rifiuti €    95.000,00 
Addizionale erariale €      9.500,00 
Totale €  104.500,00 

 
Uscite 

Spesa per il personale addetto al servizio €      12.000,00 
Spesa per raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti 

€    112.000,00 

Spese per pulizia strade €        4.500,00 
Totale €    128.500,00 

 
 
Copertura servizio 81,32% 
 
 


