ORIGINALE
VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 42 Del 07-03-12
OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO
2012.

L'anno

duemiladodici

il giorno

sette

del mese di

marzo

alle ore 15:30, presso questa

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

REPETTO AMBROGIO
PENNER PIERO
ARANCINO DAVIDE
GIUSTO DIEGO
PELUFFO GIOVANNI

SINDACO
VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANNA NERELLI SEGRETARIO COMUNALE del COMUNE.

Il Sig. REPETTO AMBROGIO

-

PRESIDENTE,

constatata la legalità dell’adunanza pone in

discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di seguito formulato e su cui
sono stati rilasciati i pareri previsti dal D. LEG.VO N. 267/2000 trascritti in calce al presente provvedimento.
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07.03.2012
N. 42
OGGETTO : TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 02.02.2011, esecutiva ai sensi
di Legge, con la quale venivano determinate le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
per l’anno 2011;
VISTO, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo modificato
dall’art. 27, 8° comma, della Legge 28/12/2001 n. 448, con cui si sancisce che il “termine per
deliberare le aliquote e le tariffe, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……. e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2012, intende rivedere la tariffa
relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la copertura del costo del Servizio;
TENUTO PRESENTE che per l’anno 2012, dai dati rilevati dal Bilancio di Previsione, il costo
del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammonterà presumibilmente a Euro
789.700,00 così determinato:
• Spesa relativa al servizio
Euro 139.000,00
• Canone appalto servizio nettezza urbana
“
625.000,00
• Spese gestione diretta nettezza urbana
“
1.000,00
• Spese funzionamento servizio N.U.
“
1.000,00
• Altre spese di personale uu.tt.
“
8.700,00
• Spese servizio raccolta differenziata
“
2.000,00
• Contributi campagne ambientali
“
5.000,00
• Sgravi e rimborsi
“
8.000,00
VISTO che la Regione Liguria ha concesso un contributo di 34.000,00 Euro per il miglior
risultato regionale nella raccolta differenziata e che tale premio viene reinvestito per ridurre la
Tassa a favore dei cittadini che hanno collaborato con impegno alla raccolta differenziata;
VERIFICATO che per l’anno 2011 il totale netto a favore dell’Ente pari ad € 765.027,33.=:
•
€ 754.625,37.= cosi come risulta dal riepilogo generale del Ruolo Principale 2011;
•
€ 10.401,96.= così come risulta dal riepilogo Ruolo Suppletivo 2011;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito uno sgravio del 10% sul totale
dell'Imposta dovuta per le famiglie residenti che dimostrino di effettuare la pratica del
compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti presso la propria abitazione, utilizzando
apposite attrezzature (compostiere) assegnate dal Comune;
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EVIDENZIATA la volontà di questa Amministrazione di ridurre del 5% le Tariffe già in vigore
per la Tassa Rifiuti;
CONSIDERATO quindi necessario adeguare e rideterminare le tariffe in essere, come risulta dal
prospetto A) che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
RILEVATO che con l’applicazione delle nuove tariffe il ruolo della Tassa Smaltimento Rifiuti per
l’anno 2012 ammonterebbe a complessivi Euro 755.700,00 oltre al contributo regionale pari ad €
34.000,00 con una completa copertura del costo del servizio;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
sotto il profilo tecnico, contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi ai sensi di Legge;

DELIBERA
1. DI MODIFICARE, a partire dal 01.01.2012, le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi Urbani, dando atto che le nuove tariffe sono quelle risultanti dal prospetto A) che si
allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il gettito della tassa per l’anno 2012 è previsto in Euro 755.700,00,
oltre al contributo Regionale e assicurerà la completa copertura del costo di servizio di
smaltimento;
3. DI PROVVEDERE a trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data della
sua esecutività, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze,
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
4. DI DICHIARARE, con successiva unanime favorevole votazione, la presente
deliberazione, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.
Leg.vo 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(REPETTO AMBROGIO)

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ANNA NERELLI)

Certifico che l’adozione della presente deliberazione è stata comunicata in elenco Prot. N. 3746

il 04-04-2012 ai Capogruppi Consiliari (art. 125 D. LEG.VO N. 267/2000).
Noli, lì

04-04-2012
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. BRUNO DANILO)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

giorno 04-04-2012 al giorno 18-04-2012 ai sensi dell’art. 124 del D. LEG.VO N.267/2000.

Noli, lì 04-04-2012
IL MESSO COMUNALE
(RENATO BRIANO)
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