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Deliberazione n. 024
del 18/02/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERMA TARIFFE
PER L’ANNO 2008
L’anno DUEMILAOTTO il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale con inizio alle ore 19.00

LA GIUNTA COMUNALE
presieduta dal Sig. Giorgio Fiorenzo Taveggia, Sindaco, con la partecipazione del Segretario
Generale dott. Filippo Ballatore ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e cognome

Qualifica

Presente

GIORGIO FIORENZO TAVEGGIA

SINDACO

X

ANGELO FAUSTO VALTORTA

VICE SINDACO

X

ORNELLA TAGLIAPIETRA

ASSESSORE

X

WALTER MARIANI

ASSESSORE

X

LUCA SANTAMBROGIO

ASSESSORE

X

STEFANO AVALLONE

ASSESSORE

X

UMBERTO MARIO CASSINA

ASSESSORE

X

WILMA EZIA DE PIERI

ASSESSORE

X

PRESENTI: 08

ASSENTI: 00

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERMA TARIFFE
PER L’ANNO 2008
VISTO il D.to L.vo 507/1993, come successivamente integrato e modificato che disciplina
l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani;
VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2007 approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 21
del 5 Marzo 2007;
VISTO l’art 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede che gli enti locali
deliberino le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e 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;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 20 Dicembre 2007 che prevede che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2008 è differito al
31.3.2008;
VISTA la disposizione contenuta all’art. 1, comma 184, della Legge 27.12.2006, n. 296
(Finanziaria 2007), che prevede che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni il regime di prelievo
relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l’anno 2006
resta invariato anche per l’anno 2007;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 166, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), ha prorogato
anche per l’anno 2008 le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007;
ATTESO che in base a quanto disposto dal D.to L.vo 507/1993, i comuni devono assicurare la
copertura del costo complessivo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, con il provento della relativa tassa, in misura non inferiore al 50%;
VERIFICATO che, sulla base dei costi del servizio accertati, il tasso di copertura della tassa
raccolta rifiuti per l’anno 2007, si è attestato a circa il 99 per cento del costo del servizio;
RITENUTO in considerazione della suddette valutazioni di mantenere invariate per l’anno 2008 le
tariffe della tassa smaltimento dei rifiuti per tutte le categorie;
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Raccolta Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.2.2000;
VISTO l’art. 13 del citato regolamento che prevede la riduzione del 30% della tassa per coloro che
provvedono al compostaggio domestico tramite campane, buchi o cumuli, previa verifica dell’Area
territorio e dopo la frequenza di relativo corso informativo;
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VISTI gli allegati pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta
di deliberazione, espressi dal dirigente dell’Area Risorse finanziarie;
Con voti unanimi espressi dai presenti per alzata di mano
DELIBERA
1. Di confermare anche per l’anno 2008 le tariffe della Tassa Raccolta Rifiuti in vigore nell’anno
precedente, così come meglio specificato:
CATEG.

DESCRIZIONE

01
02
03

Abitazioni
Uffici pubblici
Uffici privati
Esercizi commerciali
al minuto non alimentari inferiori a 200 mq
Edicole farmacie e saloni di bellezza
Parrucchieri, tabaccherie, lavanderie
Autorimesse, box privati
osti auto coperti ad uso privato
Esercizi commerciali al minuto alimentari
Pubblici esercizi bar, gelaterie, ristoranti, self-service,
trattorie, pizzerie, osterie, birrerie, paninoteche
Scuole pubbliche e private, istituti pubblici, istituti di
educazione, collegi, convitti e conventi, caserme e carceri
Studi medici e dentistici, laboratori di analisi mediche e
Cliniche
Ospedali pubblici, istituti pubblici di ricovero ed
assistenziali, case di cura private
Cinematografi, teatri, circoli
privati e di ritrovo,
autoscuole, sale da ballo, impianti sportivi e palestre
Supermercati, ipermercati e grandi magazzini e negozi
con superficie superiore ai 200 mq.
Distributori di carburante, parcheggi, posteggi, rimesse di
roulottes e campers, autosaloni, esposizioni di mobili,
salotti ed articoli di arredamento
Laboratori artigianali industriali
Retro negozi, depositi, magazzini, cucine, servizi attività
commerciali
Mense aziendali
Mercati tariffa giornaliera
Industrie e laboratori artigianali, che provvedono alla
raccolta dei rifiuti industriali/artigianali e la trasportano
alla piattaforma – riduzioni

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
90
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TARIFFA
(al mq.)

1,17
0,31
4,75

3,35
1,15
3,65
4,27
0,31
2,86
0,31
1,13
5,48
1,21
1,29
1,21
1,21
0,01
0,70
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2. Di dare atto che restano confermate le riduzioni previste dagli artt. 66 e 67 del Dto L.vo 507/1993
e dall’art. 13 del regolamento comunale di applicazione della TARSU;
3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, così come disposto dall’art 172, comma 1,
lett. e) del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Giorgio Fiorenzo Taveggia

Il Segretario generale
Dr. Filippo Ballatore

Elenco allegati:
- parere tecnico
- parere contabile
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