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OGGETTO: D.Lgs. 15 novembre n. 507/93. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni.  

Determinazione del piano dei costi e delle tariffe per l’esercizio 

finanziario 2010. 

 

 

 

 

L’anno duemiladieci addì …………….. del mese di………………. alle ore………. 

nella sede comunale 

 

 

Il Commissario Straordinario Dott. Guido Nardone 
 

con la partecipazione del Segretario Generale dott. Francesco Loricchio. 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Dirigente del 2° Settore 

“Bilancio e Finanze” 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                            

Si esprime parere favorevole in ordine                              Si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta  di                            alla regolarità contabile della proposta  di                                 

deliberazione in argomento                                               deliberazione in argomento             

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Visto: 

 il Capo III° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che disciplina l’applicazione della Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani interni; 

 il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARSU, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 27/03/2007, esecutiva ai sensi di legge e, successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 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 dal1 

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”; 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 17 dicembre 2009, è stato prorogato al 30 aprile 

2010, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010; 

Visto l’art. 77 bis, comma 30, d.l. 25/06/2008 n. 112, conv. L. 06/08/2008 n. 133, il quale prevede la 

sospensione, per il triennio 2009-2011, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, 

addizionali ed aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23/02/2009, con la quale sono state approvate le tariffe 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2009; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1, comma 7, del decreto legge n. 392/2000 e, di 

considerare, nella determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di 

privativa, l’intero costo di spazzamento delle strade; 

Visto l’art. 8, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 che differisce ulteriormente il termine 

per adottare il regolamento attuativo della tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/206. 

Visto il prospetto di sotto riportato, contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

previsti dall’esercizio 2010, per un totale complessivo di €uro 5.319.827,00; 

 

Tipologia dei costi Importo 

1. Spese per il personale  (stipendi, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi, ecc.)                         222.500.00 

2. Prestazione di servizi  (Manutenzioni, assicurazioni, canoni e corrispettivi, smaltimento, ecc.)      4.850.000,00 

3.   Raccolta differenziata 85.000,00 

4. Altre spese                                                                                                                                 162.327,00 

                                                                                       COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 5.319.827,00 

 

Ritenuto dove rideterminare le tariffe, al fine di garantire un avvicinamento graduale all’integrale copertura 

dei costi, assicurando, per l’esercizio 2010, una copertura dei costi di esercizio pari all’89,3%, 

corrispondente ad un gettito della Tassa Smaltimento Rifiuti di €uro 4.750.000,00; 

Visto il prospetto, di seguito riportato, contenente le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti per l’anno 2010; 

 

 

 

 



 TARSU - UTENZE  NON DOMESTICHE   

Cat. CLASSI ATTIVITÀ 
TARIFFA 

2010 

1 Musei, biblioteche, scuole, circoli e associazioni, luoghi di culto 1,77 

2 Cinematografi, teatri 2,51 

3 Magazzini senza vendita diretta, depositi, parcheggi 3,22 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,  palestre 3,48 

5 Stabilimenti balneari 2,75 

6 Esposizioni, autosaloni 2,64 

7 Alberghi e agriturismo con ristorante 5,29 

8 Alberghi e agriturismo senza ristorante, motel, Bed & Breackfast, affittacamere, residence 4,55 

9 Case di cura e riposo, collegi, colonie, conventi, caserme 1,89 

10 Ospedali 2,13 

11 Uffici,agenzie, studi professionali, assicurazioni, autoscuole, studi medici e veterinari 3,60 

12 Banche ed istituti di credito. 4,09 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumerie e altri beni durevoli. 
Drogherie, surgelati, piccoli animali. 

4,35 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, articoli sanitari, erboristeria, plurilicenze. 4,25 

15 Negozi particolari (armi, munizioni, oggetti sacri, quadri e cornici, anticaglie, filatelia, tappeti) 4,17 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,85 

17 Attività artigianali quali parrucchiere, estetista, barbiere 2,31 

18 
Attività artigianali – botteghe (falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio, lavanderia, 
sartoria, tipografia) 

1,74 

19 Carrozzeria,officina,elettrauto, gommista, riparazione motocicli e motori 2,13 

20 Attività industriali con capannoni di produzione. Autotrasporti 3,17 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,27 

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, agriturismo senza camere 5,90 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,77 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria 5,92 

25 
Supermercati, panetteria, gastronomia, rosticceria,  macelleria, salumeria, polleria, enoteca, 
generi alimentari 

4,27 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,20 

27 Orto - frutta, pescherie, fiori-piante ,pizza al taglio, chioschi bar 5.04 

28 Ipermercati di generi misti 5,13 

29 Banchi di mercato generi alimentari e di fiori e piante 9,20 

30 Discoteche,  night club, sale giochi 2,52 

 TARSU - UTENZE DOMESTICHE  

Cat. CLASSI PER RIFERIMENTO TIPO AGEVOLAZIONE 
TARIFFA 

2010 

31 Civile abitazione e relative pertinenze 2,03 

31-A Civile abitazione con distanza cassonetto 1,83 

31-B Civile abitazione con persona singola 1,53 

31-C Civile abitazione uso stagionale e/o discontinuo 1,53 

31-D Civile abitazione con componenti diversamente abili 1,02 

 
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 

parere di regolarità tecnica: favorevole 

parere di regolarità contabile: favorevole 



D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati , 

1. DI AVVALERSI della facoltà prevista dall’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392 

e di considerare nella determinazione dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in 

regime di privativa per l’anno 2010, l’intero costo di spazzamento delle strade; 

2. DI APPROVARE il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani in narrativa riportato; 

3. DI RIDETERMINARE per l’anno 2010 le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni, 

approvate con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23 febbraio 2009, così come riportate nella tabella 

sopra indicata; 

4. DI STIMARE, in €uro 4.750.000,00, il gettito della Tassa Smaltimento Rifiuti per l’anno 2010, 

derivante dall’applicazione delle tariffe sopra determinate; 

5. DI DARE ATTO che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari all’89,3%; 

6. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche 

Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto 

dall’art. 69, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 

7. DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                     IL SEGRETARIO GENERALE                                          

        ( F.to Dott. Guido Nardone )                                                    ( F.to dott. Francesco Loricchio ) 

 

 

Si assume impegno di spesa per €                            sul cap.           del bilancio dell’esercizio 2009 e 

si attesta la copertura finanziaria della spesa stessa 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

Fondi lì……………….                                                                  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ………….             

 

Fondi…………………….. 

 

IL MESSO COMUNALE                                                             IL SEGRETARIO GENERALE        

                                                                                                        ( F.to dott. Francesco Loricchio ) 

 

  
 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del T-U. 267/2000 

 

è divenuta esecutiva il giorno………………………….. decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio, a norma dell’art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

 

 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                         ( F.to dott. Francesco Loricchio )  
 

  

 

 

 


