Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

COPIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N°71 DEL 02-04-2010
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU) ANNO 2010

L’anno 2010 addì Due del mese di Aprile alle ore 10:30, nella Sala delle Adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza l’Ing Arturo CERULLI – Sindaco –
Risultano presenti:
CERULLI ARTURO (Sindaco)
SCHIANO PRISCILLA (Assessore)
BUSONERO CLAUDIO (Assessore)
BALLERANO ALFREDO (Assessore)
ARIENTI FABRIZIO (Assessore)
AMATO UMBERTO (Assessore)

Risultano assenti:
TURBANTI ENZO (Assessore)

TOT.: 6
TOT.: 1
Partecipa il Segretario Generale Dr. Giulio NARDI, incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Esaminata la seguente proposta di Delibera di Giunta DELG2 - 14 - 2010 predisposta dall’ufficio 2°
settore - Tributi
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente delibera:

Visto il D. Lgs. N. 507/1993 capo III e successive modificazioni, relativo alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;
Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;
Considerato l’art. 1 comma 167 della L. Finanziaria 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) che
prevede che nelle more di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 3
aprile 2006 il regime adottato da ciascun comune per la tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2006 resta
invariato anche per l’anno 2008;
Considerato che l’art. 5 del DL 208/2008 (legge finanziaria 2009) prevede la proroga della previsione
contenuta nel comma 184 L. 296/2006 e , quindi, il regime di tassazione vigente è prorogato a tutto il
2009;
Considerato l’art. 8 comma 3 del D.L. n. 194/2009 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di
conversione 26.02.2010 n. 25 che proroga nuovamente il termine entro cui gli enti locali possono
abbandonare il regime impositivo TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) e passare alla TIA (tariffa Igiene
Ambientale) se entro il 30.06.2010 non sarà emanato il regolamento del Ministero dell’Ambiente che
dà attuazione all’art. 238 del Codice dell’Ambiente;
Considerato che il passaggio dalla TARSU alla TIA è facoltativo per i comuni e che ad oggi la gestione
della TIA è ancora oggetto di precisazioni e chiarimenti legislativi;
Visto l’art. 1 comma 169 della L. Finanziaria 2007 che ha disposto quale termine per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali quello contestuale alla data di approvazione del
bilancio;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009 che proroga il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 31 aprile 2010,
Considerato che ai sensi dell’art. 48 c. 2 lett f) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 la competenza nella
determinazione delle aliquote dei tributi comunali è attribuita alla Giunta Comunale, ad eccezione dell’
aliquota per l’ICI;
Visti gli artt. 3 e 16 del regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti
Solidi urbani;
Visto l’art. 61 del D.Lgs. 507/93, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere
superiore al costo di esercizio del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, né può essere inferiore
al 50% del medesimo;

Evidenziato che il totale delle spese alla chiusura provvisoria per l’anno 2009 ammonta ad €
3.201.454,00 così ripartito:
Spese per aggio e riscossione tributi
Pulizia Spiagge
Canone di appalto Servizio N.U.
Contributi in provincia per conferim. in disc.
Quota Piano provinciale
Tributo Speciale per Deposito Discarica
Quota personale interno
Interessi Passivi

€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
39.992,00
2.148.000,00
605.000,00
12.404,00
300.000,00
30.075,00
15.983,00

€
€

2.412.308,00
117.889,00

Mentre il gettito della tassa di € 2.530.197,00 così ripartito:
Ruolo TARSU anno 2009
Addizionale ECA

Ha assicurato una copertura nella percentuale del 79,03 %.
Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 392/00 che permette di applicare sino all’anno precedente
l’applicazione della tariffa le disposizione contenute nell’art. 31 comma 23, si è contabilizzato l’intero
costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani;
Considerato che il totale della spesa presunta per il servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani per
l’anno 2010 è di € 3.352.983,07 così ripartito:
Spese per aggio e riscossione tributi
Pulizia Spiagge
Canone di appalto Servizio N.U.
Contributi in provincia per conferim. in disc.
Quota Piano provinciale
Tributo Speciale per Deposito Discarica
Quota personale interno
Interessi Passivi

€
€
€
€
€
€
€
€

50.000,00
40.000,00
2.300.000,00
605.000,00
12.404,00
300.000,00
30.075,00
15.504,07

Considerato che il presunto gettito 2010 in base alle tariffe vigenti si può così riassumere:
Ruolo TARSU anno 2010
Add.le ECA
Per un totale di

2.476.511,00
133.875,00
2.610.386,00

Considerato che in seguito alle suddette previsioni la percentuale di copertura del servizio risulta pari a
77,85 % ;
Visto il vigente regolamento che disciplina la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Visto la L. n.244 del 24/12/2007;
Visto il D.lgs. 267/00;
DELIBERA
1. Di mantenere il regime impositivo TARSU per l’anno d’imposta 2010;
2. Di approvare, le tariffe per l’anno 2010 sotto indicate per l’applicazione della tassa per il
sevizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat 6
Cat. 7
Cat. 8
Cat. 9
Cat.10
Cat.11
Cat.12
Cat.13
Cat.14
Cat.15
Cat.16
Cat.17
•
•

Abitazioni private e locali ad uso abitativo
Locali destinati ad uffici pubblici, privati e professionali
Negozi e botteghe commerciali
Locali destinati a circoli, sale convegno e cinematografiche
Stabilimenti industriali edifici artigianali
Esercizi pubblici, bar, caffè, osterie, trattorie, ristorante
Alberghi senza ristorante, pensioni case e simili
Installazione rimessaggio natanti
Centri di lettura musei
Aree adibite a campeggio
Distributori di carburante, rimessaggio natanti all’aperto e
Area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti
Sale da ballo all’aperto
Banchi di vendita all’aperto
Locali ad uso garages, box, cantine
Stabilimenti balneari
Porto turistico
Specchi acquei in concessione demaniale finalizzati all’ormeggio
Di natanti e imbarcazioni da diporto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,59
4,26
4,96
5,13
3,08
6,68
5,50
2,04
0,73
6,14

€
€
€
€
€
€

1,24
0,89
*
1,37
3,68
2,00

€

1,24

La tariffa della Cat. 13 è stabilita in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale
attribuita alla categoria comprendente usi corrispondenti, maggiorata di un importo percentuale del
50%.
Tali tariffe in cartella esattoriale risulteranno maggiorate del 15% di cui il 10% a titolo di ex – ECA
ed il 5% per tariffa ambientale provinciale.

Monte Argentario, 31-03-2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
f.to
Dott. Stefano TACCIOLI

Ai sensi dell’art.49 TUEL 267/00:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
Monte Argentario, 31-03-2010
f.to
Dott. Stefano Taccioli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1°
comma del Decreto Legislativo n. 267/00.
FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni

Monte Argentario, 31/03/2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to
Dott.ssa Antonella ESCARDI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 02-04-2010
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU) ANNO 2010

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario a norma degli artt. 151/4 e 153/5 TUEL 267/00,
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di cui all’oggetto.
I.C.

Monte Argentario, li 31-03-2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to
Dott.ssa Antonella ESCARDI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 02-04-2010
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU) ANNO 2010

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
- Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L. n. 267/2000;
- Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;

DELIBERA
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell`art.134 - 4° comma - T.U.E.L.
n. 267/00, con separata ed unanime votazione.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 71 DEL 02-04-2010
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
(TARSU) ANNO 2010

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to
f.to
Ing. Arturo CERULLI
Dott. Giulio NARDI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE DAL 02-04-2010

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica l’affissione all’Albo dal
267/00).
Monte Argentario, 02-04-2010

02-04-2010

per 15 giorni consecutivi (art.124/1 TUEL
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dott. Giulio NARDI

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
La presente è copia conforme dell’atto G.C. n. 71 del 02-04-2010. che si rilascia in carta libera, per
uso amministrativo e d’ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Monte Argentario, 02-04-2010
Dott. Giulio NARDI

