
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTO il Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed 
integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

 
 
DATO ATTO che con le deliberazioni consiliari n. 6 del 31/03/2003 e n. 53 del 

28/06/1995 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 sono state aumentate nell’anno 2009 (del. 

G.M. n. 64del 9.12.2008; 
 
RITENUTO di approvare le tariffe da applicare a partire dal 01.01.2011 adeguandole 

all’indice ISTAT pari al 1,7%  per cui, con tale adeguamento il costo del servizio risulta coperto  
nella misura del 95,59%,; 

 
 
 
 
 
 

 
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 determinare, per l’anno 2011, le tariffe della TARSU negli importi riportati nel prospetto 

allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale; 
  
2)-di dare atto la copertura del costo del servizio è pari al 95,59%; 
 
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. 
 
 
 
tariffe rifiuti 2011/dm 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.M. n.  _____ del __________ 
 
 
 

PROSPETTO PRESUNTO SPESE-INTROITI PREVISTI NELL'ANNO 2011. 
 

PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI 
 
 
 
 

SPESA 
 
Importo presunto per raccolta e trasporto in discarica R.S.U., carta, 
cartoni,ingombranti,vetro e plastica  e raccolta estiva in località di 
montagna  ………………………………………………………………..    €       98.000,00 
 
Spesa smaltimento R.S.U., carta, cartoni,plastica, ingombranti, 
frigoriferi e televisori, ecc.,compresa Ecotassa,  raccolta, 
 trasporto e smaltimento pile e farmaci, IVA…………………………….      €    122.000,00 
 
Acquisto sacchi presunti .........................……………………………….       €     17.000,00 
  
Pulizia pozzetti, strade e relativo ……………………….………………….   €     14.500,00 
 
Gestione della piazzola raccolta rifiuti ingombranti ………………………..  €      5.000,00 
 
Spese per manutenzione piazzola raccolta rifiuti ingombranti………………  €          500,00 
 
Spese gestione telecamere…………………………………………………….€          500,00 
 
Spese per personale ufficio tributi ……………………………………………€     15.000,00 
                                                                                                                       ____________ 
 
TOTALE SPESE ....................................………..………………………    €     272.500,00 
                                                ================== 
 
 

ENTRATA 
 
 
Introito presunto anno 2011 ……………………………..………............ €       253.000,00    
Costo presunto spese per compenso riscossione………………………… €           5.500,00 
Presunto ricavo da raccolta differenziata ……………………………  .     €         13.000,00 
                                                                                                                 _____________ 
 
IMPORTO NETTO PRESUNTO DELL'INTROITO 2011 …………     €       260.500,00 
                                                   =============== 
 
 
PERCENTUALE DI COPERTURA PRESUNTA:  95,59% 



 
  



 
Allegato alla deliberazione G.M. n.  _____ del ___________ 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAT.      DESTINAZIONE DEI LOCALI OCCUPATI               Tariffe in vigore 
                       dal 1.1.2011 
                      (mq. Annuo)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  A Locali destinati ad uso abitazione          € 1,08865 
  A1     Locali destinati ad uso abitazione per single         € 0,72904 
 
  B Locali destinati ad uso uffici professionali, commer- 
            ciali, industriali            € 2,71990 
 
  C Locali destinati a negozi e magazzini di frutta e 
            Verdura, negozi di fiori e aree scoperte adibite a 
            Tali destinazioni, serre fisse al suolo:                     € 5,43112 
 
  D Locali destinati ad altri esercizi commerciali, aree  
            Adibite a banchi di vendita all’aperto, magazzini 
 in genere , bar, caffè, ristoranti e simili con relative 
 cucine  ed eventuali aree scoperte, cabine telefoniche 
 e distributori di carburanti:           € 3,25554 
 
  E Locali destinati a stabilimenti industriali, botteghe 
 Artigiane (limitatamente alle superfici che non 
 producono rifiuti speciali, tossici o nocivi), officine 
  ed autorimesse pubbliche:           € 1,088,65 
 
  F   Locali destinati a teatri, cinematografi, sale da ballo  
 Anche all’aperto, impianti sportivi coperti e  no (escluso 
 le aree destinate esclusivamente allo svolgimento 
 dell’attività sportiva), circoli ed altri istituti che non 
 siano contemplati nelle successive lettere G) ed H):        € 4,31699 
 
  G Locali destinati ad alberghi, pensioni, limitatamente 
 alle camere ed ai locali di soggiorno, campeggi:        € 3,25495 
 
  H Locali destinati a collegi e convitti:          € 1,62950 
 
  I Locali destinati ad istituti pubblici di ricovero aventi 
 Scopo di assistenza e beneficenza:          € 0,65609 
 
  L Locali destinati a scuole pubbliche e private         € 0,65609 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


