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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 37
Del 02.03.2011

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione aliquote
esercizio finanziario 2011

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Presidente
X
2) Menniti Daniele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Celano Michele
X
5) Floro Giovanni
X
6) Bifano Gianluca
X
7) Cosentino Leonilda
X
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
♦ Dato atto che con decreto del 17 dicembre 2010 il Ministro dell’Interno ha disposto il rinvio al 30 marzo
2011 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
♦ Premesso che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal
Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modifiche;
♦
♦

♦

Premesso che i comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo
smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono
avere origine rifiuti di varia natura;

♦

Richiamato il proprio deliberato CC n. 29\94 con il quale si approvava il Regolamento per la tassa Rifiuti
Solidi Urbani;

♦

Dato atto che il quadro normativo complessivo riferisce una disciplina che ha come fine la protezione
dell'ambiente dai rifiuti da perseguire attraverso la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti;

♦

Considerato che la gestione dei rifiuti è conformata ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo dei beni dai quali gli stessi rifiuti
hanno origine;

♦

Atteso pertanto che la gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse deve essere organizzata secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed è effettuata dal comune in regime di privativa;

♦

Visto l'art.2 del regolamento di cui sopra che prevede l'identificazione delle aree nonchè le modalità e i
termini relativi alla gestione del servizio;
♦ Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 18.2.2000, con la quale sono state apportate
variazioni sia al regolamento comunale che alle tariffe in particolare sono state computate per la metà le
superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite (campeggi, parcheggi, privati ad uso pubblico,
aree di distributori di carburanti e simili) mentre sono state computate nel limite del 25% le aree scoperte che
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costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa (aree accessoriate e non di bar,
pizzerie, ristoranti, paninoteche e simili), la tariffa unitaria è inoltre ridotta nella misura sotto indicata nel
caso di:
a)
abitazione con un unico abitante 25%;
b)
abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale sia specificata nella denuncia originaria o
di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di
non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune 25%; la
limitazione di cui sopra non si applica alle abitazioni ricadenti nel centro Urbano di Falerna
Marina con i quartieri di Guori – Cartolano – Brescia – Marevitano – Petraro e la Giungla;
c)
locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per
l’esercizio dell’attività (bar – pizzerie – chioschi – negozi – sale da gioco e di divertimento e simili ):
25%;
d)
agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 25%;
e)
utenti iscritti negli elenchi dell’A.I.R.E: 25% indipendentemente da dove è ubicata
l’abitazione;
Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti vengono applicate in base ad elementi e dati contenuti
nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo, le stesse sono
concesse a domanda degli interessati, debitamente e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte
le condizioni suddette;
♦

Vista altresì la delibera C.C. n° 03 del 28.02.2005, con la quale si approvava quanto segue:
di integrare l’art. 26 del Regolamento T.A.R.S.U. per come segue:
f) alberghi, con le annesse attività di cui alla categoria 4 a (cioè bar, ristoranti , sale di
convegni, teatri cinematografi, osterie, trattorie, caffè ecc.). la tariffa unitaria viene ridotta
nella misura pari al 30%, purchè l’attività principale e quelle annesse vengano svolte per
tutto l’anno effettivamente indipendentemente della durata della licenza.
♦ Vista la precedente delibera G.C. N° 56 del 15/03/2010, con la quale si determinavano le tariffe dell’anno
2010 per come segue:
CATEGORIA
Cat.1) Case, appartamenti locali ad uso di abitazione
Cat.2) Locali destinati ad uffici pubblici e privati professionali e simili
Cat.3) stabilimenti industriali, edifici, locali destinati a negozi e botteghe da uso
commerciale artigianale pubbliche rimesse, depositi bagagli ect .
Cat.4) locali destinati a circoli sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi pubblici,
osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar ecc
Cat.5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per biliardo e simili
Cat. 6) campeggi, e qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi
rifiuti

2010
1,37438
1,557642
3,023565
3,29837
3,115284
0,916312

♦

Dato atto che nel 2011 sarà portata a regime la modalità di raccolta differenziata con previsione di raccolta
del materiale organico con la modalità porta a porta;

♦

Vista la delibera G.C. 18 del 19/01/2011 con la quale la giunta Comunale si determinava per l’acquisto di nr.
2 automezzi per il servizio RSU e precisamente:
1. Spazzatrice/Lavastrada;
2.

Trattore attrezzato con pulisci spiaggia, raccolta verde ecc.;

♦

Dato atto che la forma di finanziamento per l’acquisto dei beni suddetti è stata individuata nel contratto di
leasing il quale consente, previa attenta ed accurata verifica del tasso di copertura del Comune del servizio
RSU, di evitare ulteriori aggravi alla capacità di indebitamento dell’Ente trasferendo gli oneri derivanti dalla
spesa sui cittadini che usufruiranno del servizio;

♦

Considerato che da una stima effettuata dall’ufficio tecnico il costo di acquisto dei due beni è pari a circa
276.000,00 e che ai tassi attuali e prevedendo un periodo di 7 anni comporta un aggravio in Bilancio di €
48.000,00 circa;

♦

Considerato che i suddetti mezzi vengono acquistati per il servizio RSU e quindi la componente di costo
deve essere tenuta in conto nella determinazione delle aliquote TARSU da applicare sulle utenze a ruolo
nell’anno 2011 e successivi;
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♦

Considerato che pertanto occorre prevedere la copertura finanziaria scaturente dal contratto di leasing
annuale nei costi di gestione del servizio RSU e quindi tra le variabili che determinano la copertura del
servizio in almeno l’80 % della spesa complessiva;

♦

Ritenuto conseguentemente di aumentare l’aliquota TARSU per le varie categorie previste nel Regolamento
di una percentuale del 5 % al fine di garantire il mantenimento del tasso di copertura del servizio;

♦

Ritenuto ragionevole autorizzare l’aumento richiesto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

♦

Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000;

♦

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
- Di aumentare l’aliquota TARSU per le varie categorie previste nel Regolamento di una percentuale del 5 %
al fine di garantire il mantenimento del tasso di copertura del servizio;
- Di determinare conseguentemente la TARSU per l’anno 2011 da applicare agli utenti iscritti a ruolo per
come segue:
CATEGORIA
Cat.1) Case, appartamenti locali ad uso di abitazione
Cat.2) Locali destinati ad uffici pubblici e privati professionali e simili
Cat.3) stabilimenti industriali, edifici, locali destinati a negozi e botteghe da uso commerciale artigianale
pubbliche rimesse, depositi bagagli ect.
Cat.4) locali destinati a circoli sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie,
ristoranti, caffè, bar ecc
Cat.5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per biliardo e simili
Cat. 6) campeggi, e qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti

Anno 2011
1,44310
1,63552
3,17474
3,46329
3,27105
0,96213

-

-

Di confermare che per gli alberghi, con le annesse attività di cui alla categoria 4 a (cioè bar, ristoranti , sale di
convegni, teatri cinematografi, osterie, trattorie, caffè ecc.). la tariffa unitaria viene ridotta nella misura pari al
30%, purchè l’attività principale e quelle annesse vengano svolte per tutto l’anno effettivamente
indipendentemente della durata della licenza;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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