COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16 del 16/03/2011
Oggetto:

TARIFFE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) PER L’ANNO
2011

L’anno duemilaundici addì sedici del mese di Marzo alle ore 10.00 nella Sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua qualità di
SINDACO e con l’intervento dei Signori:

Assessori
1
2
3
4

DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 3

Presenti
SI
SI
NO
NO

Totale assenti 2

Assistiti dal Segretario Comunale PIRAS Marina
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale

Premesso

che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007) “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 1° 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.”;

Vista

e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 del 09/04/2010 avente
ad oggetto “Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti
Solidi Urbani”;

Vista

e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 17/03/2010 n. 14 con la
quale si sono determinate, distinte per classi, le vigenti tariffe relative alla tassa di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto

il conto economico relativo ai costi in previsione per l’anno 2011 per la
gestione del servizio;

Ritenuto

necessario adeguare le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani al fine di
garantire la parziale copertura dei costi sostenuti, tenendo conto della
commisurazione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti a seconda della
relativa categoria, così come disposto dall’art. 64 del D.Lgs. 507/93

Constatato

che in attuazione di quanto disposto dagli articoli 242 e 243 del D.Lgs.
n.267/2000 il gettito complessivo della tassa rifiuti solidi urbani non può
essere inferiore al 50% del costo complessivo di esercizio del servizio e che, ai
sensi dell'art.61 comma 1 del D.Lgs. 507/1993, il suddetto gettito non può
superare il costo di esercizio del servizio.

Rilevato

che il costo di esercizio del servizio smaltimento rifiuti comprende tutte le
spese, costituite dagli oneri diretti e indiretti, compresi le quote di
ammortamento dei mutui e l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti.

Ritenuto

opportuno modificare le tariffe in vigore al fine di un graduale
avvicinamento al sistema tariffario, distinguendo le utenze in due categorie:
domestiche (abitazioni e pertinenze) e non domestiche (le altre categorie). Le
utenze domestiche saranno suddivise in n. 7 sottocategorie, sulla base dei
componenti il nucleo familiare. Tale metodo di calcolo si basa sull’equo
principio che un maggior numero di occupanti determina una maggiore
produzione dei rifiuti. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche sarà
quindi determinata di norma applicando alla superficie dichiarata la tariffa
corrispondente al nucleo familiare anagrafico che risulta alla data di
formazione del ruolo, salvo diverso numero di occupanti desunti da
successiva denuncia del contribuente. Le utenze non domestiche saranno
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applicate sulla base delle categorie e dei coefficienti previsti dalla tabella 4b
allegata al DPR 158/1999;
Preso atto

della Sentenza n. 934 del 15.11.2001 emessa dal TAR Emilia Romagna che
dispone che ai fini della determinazione della tariffa della tassa per lo
smaltimento rifiuti è legittimo fare riferimento ai coefficienti ministeriali di
produttività dei rifiuti stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999 n.158 raccordandoli
però con il contesto normativo (D.Lgs 507/1993) e con la realtà in cui si
inseriscono.

Ritenuto

di provvedere per l’anno 2011 alla riscossione diretta della TARSU così come
previsto dal regolamento comunale vigente, in n. 2 rate le cui date di
scadenza saranno fissate da apposita determinazione predisposta dal
Funzionario Responsabile del Tributo;

Ritenuto

di approvare le tariffe relative all’anno d’imposta 2011 così come indicato
nell’allegato “A” facente parte integrante del presente atto;

Visti

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
lo statuto comunale vigente;
il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisito

il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell’Area interessato in ordine
alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2011 le tariffe relative alla tassa di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come da allegato “A” costituente parte integrante
della presente deliberazione;
2. di provvedere per l’anno 2011 alla riscossione diretta della TARSU così come previsto dal
regolamento comunale vigente, in n. 2 rate le cui date di scadenza saranno fissate da
apposita determinazione predisposta dal Funzionario Responsabile del Tributo
Successivamente, con ulteriore votazione unanime, il presente atto si rende
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
CODICE
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DESCRIZIONE

TARIFFE
2011

11 Civile abitazione con 1 occupante residente

€

1,17

12 Civile abitazione con 2 occupanti residenti

€

1,26

13 Civile abitazione con 3 occupanti residenti

€

1,40

14 Civile abitazione con 4 occupanti residenti

€

1,51

15 Civile abitazione con 5 occupanti residenti
16 Civile abitazione con almeno 6 occupanti residenti

€
€

1,62
1,75

17 Civile abitazione ad uso stagionale e discontinuo
21 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi a pagamento ed
22 altre aree scoperte non rientranti nelle altre categorie.

€
€

1,40
2,08

€

0,88

23 Stabilimenti balneari

€

1,65

24 Esposizioni, autosaloni

€

2,28

25 Alberghi con ristorante

€

2,52

26 Alberghi senza ristorante

€

2,13

27 Case di cura e riposo

€

2,23

28 Uffici, agenzie, studi professionali

€

2,25

29 Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
30 e altri beni durevoli

€

2,08

€

2,43

31 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

2,56

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
32 elettricista, parrucchiere

€

2,28

33 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€

2,28

34 Attività industriali con capannoni di produzione

€

2,28

35 Attività artigianali di produzione di beni specifici

€

2,28

36 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

€

4,32

37 Bar, caffè, pasticceria

€

4,32

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi
38 alimentari

€

2,43

39 Plurilicenze alimentari e/o miste

€

3,80

40 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

€

2,43

41 Discoteche, night club

€

2,55
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia-Tempio)

Spett.le
SEDE

Oggetto: “TARIFFE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.) PER L’ANNO 2011”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000

In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
- CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
___________________________
______________________________________________________________
___________________
____________________________________________________________________
_____________
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dr. ssa SANTU Cristina)

- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
- CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
_________________________
______________________________________________________________
___________________
____________________________________________________________________
_____________
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dr. ssa SANTU Cristina)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa PIRAS Marina)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. _______ del 22/03/2011.
lì, 22/03/2011
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(COSSU ANNINO)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 22/03/2011
PER IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(COSSU ANNINO)

____________________________________________________________________
Si certifica che il presente provvedimento a far data dal _________ è divenuto esecutivo ai sensi
di Legge;
lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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