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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 Reg. Del.
Prot.n.                                                    
Fascicolo V.3.2

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNO 2009. 

                     
L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.21 del 26.02.2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNO 2009. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  l’articolo  42  del  T.U.  degli  Enti  Locali,  Decreto  Lgs.n.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 Comunale,  ai  sensi 
dell’articolo 48 - secondo comma - del Testo Unico;

VISTO l’articolo 1 – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006 n.296 “Legge Finanziaria”, che 
così recita:
“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  purché  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.”

PRESO  ATTO  che  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  19.12.2008  il  termine  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2009 è stato differito al 31 Marzo 2009;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 G.C.n.25 del 07.03.2001, esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani per l'anno 2001, procedendo all'aumento della tariffa 
medesima nella misura percentuale del 25%, con conseguente copertura del costo del servizio 
nella percentuale del 68,50%;

 G.C.n.5 del 29.01.2002, esecutiva, con la quale sono state rideterminate le tariffe della TARSU 
per l’anno 2002, effettuando un aumento del 40%, con conseguente copertura del costo del 
servizio nella percentuale del 85,77%;

 G.C.n.14 del 25.02.2003 per l’anno 2003, G.C.n.1 del 17.02.2004 per l’anno 2004, G.C.n.35 del 
24.03.2005  e  G.C.n.37  del  17.03.2006,  tutte  esecutive,  sono  state  confermate  le  tariffe  in 
oggetto come sopra determinate;

VISTE le deliberazioni C.C.n.47 del 30.06.1994 e n.55 del 31.10.1994, entrambe esecutive, con le 
quali si approvava il “Regolamento Comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei  
rifiuti solidi urbani interni” successivamente variato con atto C.C.n.66 del 27.12.1995, esecutivo, 
nonché la tabella relativa alla “Classificazione delle superfici tassabili” di cui all’art.39;

VISTA inoltre la deliberazione C.C.n.9 del 31.03.2006, esecutiva, con la quale si è provveduto ad 
integrare  l’articolo  39  “Classificazione  delle  superfici  tassabili”  –  5°  comma  -  del  vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Il Segretario Comunale



VISTA  quindi  la  deliberazione  G.C.n.21  del  08.03.2007,  esecutiva,  con  la  quale  sono  state 
rideterminate  le  tariffe  della  TARSU  per  l’anno  2007,  effettuando  un  aumento  del  20%,  con 
conseguente copertura del costo del servizio nella percentuale del 97,64%;

DATO ATTO che trattandosi di un servizio a carattere  economico bisogna tendere al principio 
dell’intera copertura dei costi;

VISTO che in base alle tariffe vigenti  2008 ed ai costi del servizio previsti  per il 2009 (vedasi 
Allegato B) le entrate coprono il 93,00% delle uscite;

VISTO l’articolo 238 – 11° comma - del Decreto Legislativo n.152/2006 il quale stabilisce
“...fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi  
le discipline regolamentari vigenti”;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote della T.A.R.S.U. per il 2009;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ha  espresso  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

AD UNANIMITA’ di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l’anno  2009 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, come risulta dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto (Allegato A);

2) DI  DARE  ATTO  che  il  tasso  di  copertura  del  servizio  è  pari  al  93,00%,  come  risulta 
dall’allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato B);

3) DI DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

4) DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-tariffe r.s.u.                          



                                              
Allegato A) delibera G.C.n.21 del 26.02.2009

CAT. DESCRIZIONE LOCALI
TARIFFA 
AL MQ 
ANNUO

A Locali ad uso abitazione e pertinenze, bed&breakfast
• Tariffa ridotta per rifiuti provenienti da località di montagna

€   1,08
€   0,30

B Locali destinati ad uffici, banche, istituti di credito, agenzie finanziarie ed 
immobiliari, agenzie di viaggio, ambulatori, poliambulatori, studi medici e 
veterinari, laboratori di analisi chimiche

€   4,07

C Locali  destinati  a  musei,  biblioteche,  associazioni  o istituzioni  di  natura 
esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva e scuole €   0,80

D Locali destinati a teatri, cinematografi, circoli ricreativi, sale da ballo, sale 
giochi e palestre €   1,25

E Locali destinati a laboratori industriali ed artigianali e relativi depositi
€   2,03

F Locali  destinati  ad  esercizi  commerciali  al  minuto  ed  all’ingrosso, 
supermercati  e  grandi  magazzini,  negozi  di  prodotti  floro-orto-frutticoli, 
macellerie e pescherie, chioschi ed edicole, banchi di vendita all’aperto

€   2,57

G Locali destinati a magazzini e depositi al servizio di esercizi commerciali 
ed  ingrosso  diversi,  autorimesse,  sale  da  esposizione,  distributori  di 
carburanti

€   2,03

H Locali  destinati  a  ristoranti,  trattorie,  pizzerie,  tavole  calda,  rosticcerie, 
caffè, bar, osterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie e discoteche €   2,57

I Locali destinati ad alberghi, locande, pensioni, campeggi, agriturismi (per 
la parte destinata a somministrazione e vendita) €   2,57

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 26.02.2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNO 2009. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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