
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 374 del 21.12.2007 con la quale sono 
state approvate le tariffe per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati per l’anno 2008; 

 
PRESO atto che la suddetta Giunta non ha ancora provveduto a deliberare le tariffe per 

l’anno 2009; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 6 del 31/03/2003 e n. 53 del 28/06/1995 con cui  

sono stati approvati rispettivamente il regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana e il 
regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 
VISTI: 

 
- l’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, il quale stabilisce che al 
bilancio annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori determinazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali; 
 
 -l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il quale prevede 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; 
 
 PRESO ATTO CHE : 
 
-  l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del  27.05.2008 convertito in  Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone 
che  “ dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di 
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e 
degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, delle aliquote  ovvero, maggiorazioni..” 
       
 -  l’art. 77 bis, comma 30,  del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 
dispone : “ 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 deliberare aumenti dei tributi, 
delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello 
stato di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla 
legge 24.7.2008, n. 126, fatta eccezione  per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)“ ;  

 
 
VERIFICATO che le tariffe di che trattasi non sono più state aumentate dall’anno 2004, 

mentre i costi del servizio hanno subito costanti aumenti; 
 
RILEVATO che in caso di conferma delle tariffe per l’anno 2009 il costo del servizio 

risulterebbe coperto solamente nella misura del 91%, mentre è necessario che lo stesso si avvicini 
progressivamente al 100% in vista del passaggio a tariffa; 

 
RITENUTO pertanto necessario apportare un aumento delle tariffe in vigore dall’anno 2004 

nella misura percentuale del 5%; 
 
 
 



CONSTATATO che l’aumento di cui sopra comporta una maggiore entrata per il Comune 
di circa � 12.000 che consente di elevare la percentuale di copertura del costo del servizio al 
96,32%; 

  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area tributi, istruzione, 
cultura, servizi socio assistenziali ; 

- parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area economico 
finanziaria; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1)-di approvare, in riferimento alle norme in premessa richiamate ed in relazione alla classificazione 

dei locali prevista nel regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, le nuove tariffe della TARSU negli importi riportati nel prospetto allegato al 
presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;  

  
2)-di dare atto che le nuove tariffe saranno applicate a decorrere dall’1.1.2009 e garantiranno un 

maggior gettito di circa � 12.0000,00 consentendo la copertura del costo del relativo servizio 
nella misura del 96,32%; 

 
3)-di dare comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 69 – comma 4 del D.lgs. 15.11.1993, n. 507.  
 
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


