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Data 14/01/2010 

Seduta Nr. 2 

11 giorno 14/01120 l Oalle ore 18 :00, nella sala delle adunanze del Comune suddelto, convocala con 
appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale. 

Fatto l'8[Jpello nomina]o risultano: 

COlllpOllenfi della Gillnfa COIIIIIl/ale 

SEBASTTANl VINCENZO 

BARTOLETTl CLAUDIO 

GIANESSl GIUSEPPE 

MOLARf GIORGIA 
VALLl MARJA LETfZIA 
BALDlNINT MASSIMO 

Carica 

SrNDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 

S 

S 

S 
N 

S 
N 

70TALE Presel/ti 4 roTI/LE Assenfi 2 

PEIliecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera 
a), del T.D. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COM1JNALE Sig. RUGGERI DOTT ANTONIO. 

11 SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sLlll'oggelto sopraindicato. 

LA GlUNTA COMUNALE 

premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
- il responsabile ciel servizio interessato, per quanlo concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell'art. 49, comma l° del T.U. 18.08.2000 n. 267 hanno espresso 

PARERE FAVOREVOLE (allegato); 



DEliBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 14/0112010 

OGGETTO:
 
CONFERNIA TARIffE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - ANNO 2010
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il T.U.E.L. 11.267 del 18.0S.2000; 

Vista la circolare del Minislero dell'Interno 11.17102 in data 7 gillgno 1990; 

Ritenuto che, per il combinato disposto: 
dell'art.42, comma2, lettera f) del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, che, relativamente ai tributi, 
riserva alla competenza del Consiglio comunale la loro "Istituzione e ordinamento"; 
dell'arl.48, comma 2, dello stesso T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 che demanda alla competenza 
della Giunta comunale gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al 
Consiglio; 

rientra nelle competenze di questa Giunta apportare modiiìcazioni alla tariffa in argomento; 

Premesso che con deliberazione n. 60 di G.C. in data 08.03.2005, esecutiva, venne approvata la 
tariffa in alto per l'applicazione della "Tassa per lo smaltimento dei riJiuti solidi urbani", in vigore 
dallo gennaio 2005; 

Visti gli ar1L.58, 61, 65, 67 e 69 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507; 

Ritenuto per mOlivi eli equilibri di bilancio, di assicurare la copeliura dei costl 111 misura non 
inferiore al 100 per cento, confermando le tariffe dell' anno 2009, assicurando un provento 
complessivo di circa € 917.589,63; 

Ritenuto eli confermare le tariffe T.A.R.S.u. approvate con delibera n. 39 del 02.03.2009, esecutiva 
ai sensi di legge; 

Visto il vigente regolamento comunale relativo alla "disciplina dei servizi di smallimento dei riJiuti 
solidi urbani interni", modificato in conformità alle norme emanate con il D.L. n.6611989 ed 
approvato con deliberazione consiliare n. 9, iD data 17.01.'95 successivamente modificato con 
delibera di C.C. 11. 12 in data 25.02.2002 e con delibera di C.C. n. 11 in data 27.02.2003; 

Viste le circolari del Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, 
Direzione Centrale per la finanza locale e per i servizi finllnziari - Ufficio Studi per la finanza 
locale; 

Viste le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze; 

Viste le circolari del Ministero delle Finanze 15.01.'94 n.1 e 22.06.'94 n.95/E; 
Visto il D.P.R. lO settembre 1982 n. 915 e successive l110dificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 15.11.'93, n.507; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 
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l)	 di confermare le seguenti tariffe approvate con delibera di G.C. n. 39 del 02.03.2009, esecutiva 
ai sensi di legge, per l'applicazione dclla tassa per lo sma1timento elci rifiuti solidi urbani a 
decorrere dallo gelll1aio 2010 ed in relazione alla c1assilìcazione dei locali e delle aree di cui 
all'art.39 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei 
rinuti solidi urbani": 

CATEGORIA DESe IZIONE DELLE VOCI TARIFFE A MQ. 
ANNO 20 LO 

l Abitazioni civili con n. l OCCllpallte € 1,20 
2 Abitazioni civili con n.2 occupanti € 1,61 
3 Abitazioni civili con n.3 occupanti € 1,72 
4 Abitazioni civili conn.4 occupanti € l,9O 
5 Abitazioni civili conn.5 e piÙ occupanti € 2,05 
6 Locali degli studi professionali € 4,54 

--~~. 

7 Locali delle botteghe artigianali per la 
produzione di servizi € 2,90 

8 Alberghi, pensioni e locande con servizio eli 
ristorazionc € 2,77 _. 

~ 

9 Locali ncgozi di generi alimentari, frutta, verdura 
e fiorai, surer~11ercati € 7,09 

lO Locali degli altri negozi, edicole librerie € 5,24 ._
11 Stabilimenti industriali eel cl.liigianali per la 

produzione di beni; autorimesse € 3,24 
12 Servizi ad alta densità di frequenza (banche, 

cinema, teatri e sale cOl1veg~~i) € 5,85 
13 Ristoranti, bar, caffè, trattorie, osterie, 

pasticcerie € 6,70 
14 Circoli ricreativi, sale da ballo ed altri locali 

pubblici non meglio specificati € 4,77 
15 Collettività: case eli riposo, collegi in genere € 3,87 
16 Associazioni ed istituti religiosi, sindacali, 

sportivi, politici, ricreativi, biblioteche, enti di 
assistenza, caserme e sta7.ioni € 1,20 

. 

17 Magazzini di merci e materiali € 2,25 
18 Impianti sportivi coperti e scoperti, clistributori 

I 

I di carburante ed aree scoperte, autosaloni cel 
esposizione mobili, mostra macchinari, 
elettrodomestici, roulotte ed articoli da 
campeggio, aree di carico e scarico € 1,88 

19 I Ospedali ecl istituti di cura pubblici e privati E 4,26 
20 Scuola pubblica e privata € 0,07 
21 Campeggi Clttrezzati per sosta roulotles € 2,68 
22 Banchi di vendita all'aperto, mercati (Eori, 

frutta, generi alimentari) € 1,22 
23 Banchi di vendita all'aperto, mercati (altri .' 

generi) € 0,85 
24 
1-. 

Cabine telefoniche € 2,32 
---

25 Altre aree scoperte ad uso privato ove 
possono prodursi rifiuti € 0,93 

26 J\bitazione uso stagionale od altro uso limitato e € 1,38 
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discontinuo 
27 Abitazione a disposizione di residenti € 0,90 
1bis cantine, garage, legnaia, uso privato E 0,88 
Iter cantine, garage, legnaia uso privato di umco 

occupante, residenti all'estero e uso stagionale E 0,67 
8bis alberghi, pensioni, locande senza servizio 

di ristorazione E2,33 

l)	 per quanto riguarda la denuncia, la riscossione e quant'altro inerente al servizio della tassa 
troveranno applicazione: 

a)	 il D.P.R. lO settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni 
b)	 il D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 
c) il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni"; 
d) il D.P.R. 28 gennaio 1988, nA3 

2)	 di dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole 
categorie di locali ed aree si è tenuto conto del disposto di cui all'art.65 del D.Lgs. 15 
novembre 1993, n.507; 

3)	 Di dare atto che i titoli delle entrate e spese relative al servizio, rispettivamente accertate ed 
impegnate sono quelli risultanti dalle poste risultanti dalla proposta di bilancio di previsione 
2010; 

4)	 di dare atto anche che il gettito complessivo della tassa non "supera il costo del servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", così come prescrive l'art.61, comma 1, del 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 

5)	 La presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, sarà trasmessa, entro 30 
giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, ai sensi 
dell'art.69, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50711993. 



COMUNE DJ NOVAFELTJUA 
PROVINCIA DI RItl/fINl 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COil'IUNALE 

l1).ero Delibera 6 Del 14/01/2010 

OGGETTQ 
ONFERMA TARIFFE PER L'API LICAZIONE DELLA TASSA PEH. LO SMALTJMENTO OE RIFIUTI 
DLLDI URBANI - TARSU - ANNO 2010 

1ERI DICUIALL'ART 49, COMldA l, DE'L TU 18.08.2000 n. 267 

ESPONSABILE 
EL SERVIZIO 
ITERESSATO 

~ESPONSABILE 

EL SERVIZIO 
INANZIARIO 

Per quanto concerne la REGOLARlTA' TECNICA esprIme parere: 

l?AVO EVOLE 

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGJONERJAData 14/01/20 l O 

F.to PISCAGLlA DOTT. SILVANO 

Per quanlo concerne la REGOLAIUTA' CONTABILE esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Data J4/0 1/20 lO IL RESPONSABILE RAGIONEIUA 

F.to FISCAGLIA DOTT. SILVANO 



IL SINDACO 

F.to SEBASTIANI VINCENZO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CO UNALE NR. 6 

Approvato e sottoscritto: 

DEL 14/01/2010 

IL SEGRETARro COMUNALE 

F.to RUGGERI DOTT. ANTONIO 
L'ASSESSORE ANZ1ANO 

F.to GIANESSI GIUSEPPE 

La presente deliberazione: 

D Viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28/01/20 l O al 12/02/2010 

(art. 124, comma l, T.U. n. 267/2000) 

D	 E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 659 ,in data 28/01/2010 

ai Capigruppo consiliari (art. 125, comma l°, T.U. n. 267/2000) 

NOVAFELTRIA, 28/01/2010	 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RUGGERI DOTT.ANTONIO 

/\ 
E' COPIA CONfORME ALL'ORIGINALE. 

NOVAFELTRIA, 28/01/2010 

La presente del iberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 

D decorsi lO giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000) 

'.NOVAFELTRIA	 IL SEGRETARIO COMUNALE
 

F.to RUGGERI DOTT. ANTONIO
 


