
 
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 le tariffe attualmente in vigore sono quelle approvate per l’anno 2011 con 
deliberazione Giunta Municipale n. 62 del 15.12.2010; 
 
 RITENUTO necessario, in considerazione del continuo aumento del costo del servizio, adeguare 
dette tariffe, applicando  il tasso di inflazione  dell’ISTAT del 3,2%; 
 
 ACCERTATO che a seguito di tale adeguamento il costo del servizio risulta coperto  nella misura 
del  88,84% 

 
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 modificare, per l’anno 2012, le tariffe relative alla  T.A.R.S.U. applicate nell’anno 2011 

AUMENTANDOLE DEL 3,2% secondo il tasso di inflazione medio annuo ISTAT, così come meglio 
indicato 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 88,84%; 
 
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. 
 


