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OGGETTO: Determinazione Tariffa T.A.R.S.U. per l’anno 2011
L’anno 'XHPLOD81',&, il giorno 9(172772del mese di $35,/(alle ore 
nella sala delle adunanze della sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. )UDQFHVFR&$53,1(//,, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
Presenti
Assenti
1) – CARPINELLI Francesco
Sindaco
si
2) – TORRUSIO Angelo
V. Sindaco
si
3) – VERDEVALLE Daniele
Assessore
si
4) – VALENTE Pasquale
Assessore
si
5) – PALUMBO Michele
Assessore
si


Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa *LRYDQQD5,&&(//,.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
VISTO che sulla proposta di Deliberazione avente ad oggetto :” Determinazione Tariffa T.A.R.S.
per l’anno 2011”. formulata dal Sindaco e riportata sul foglio che precede e ai sensi delle
sottonotate norme del T.U. 18/ 08/ 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole.


_ Il responsabile dell’ Ufficio Tributi per quanto riguarda la regolarità tecnica;
_ Il responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
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',)$5(35235,$ la proposta formulata dal Sindaco e per l’effetto:

','(7(50,1$5( per l’anno 2011 le tariffe TARSU come da sottoelencato schema:
$
$
$

&$7(*25,$
&LYLOHDELWD]LRQH (garage – pertinenze nell’unità abitativa)
*DUDJH±%R[±&DQWLQH ( extra unità abitativa)
$WWLYLWj&RPPHUFLDOL ( Bar – Ristoranti – Pizzerie – Esercizi di

7$5,))$¼PT
¼
¼
¼

Vicinato –Circoli Privati –Edicole – Farmacie –Tabaccherie –
Agriturismi -Affittacamere
$ $UWLJLDQDOL ( Falegnami – Fabbri – Idraulici – Meccanici )
$ $FFRQFLDWRUL – Estetiste -Parrucchieri
$ 3URGX]LRQL,QGXVWULDOLHG$UWLJLDQDOL ( uffici – mense – spazi
comuni – servizi ) con esclusione spazi adibiti alla lavorazione con
smaltimento privato
$ $UHHVFRSHUWHGLDWWLYLWjLQGXVWULDOLDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOL
$ &DVHGLFXUD±UHVLGHQ]HVDQLWDULH±6WXGL0HGLFLYHWHULQDUL
$ &DPSHJJL±'LVWULEXWRUL
$ 6FXROH3XEEOLFKHH3ULYDWH

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Inoltre di proporre al Consiglio Comunale la modifica delle agevolazioni previste dall’art.38 del
Regolamento Comunale TARSU come da prospetto che segue:





$*(92/$=,21,
$ELWD]LRQLFRQXQLFRRFFXSDQWHRYHUDQQL
$ELWD]LRQHDGXVRVWDJLRQDOHRGDOWURXVROLPLWDWRHGLVFRQWLQXR
8WHQWH FKH YHUVDQGR QHOOH FRQGL]LRQL GL FXL DO SXQWR  ULVLHGH R
DEELDODGLPRUDSHUSLGLVHLPHVLDOO¶DQQRDOO¶(VWHUR $,5( 
$JULFROWRULRFFXSDQWLO¶DELWD]LRQHDVHUYL]LRGHOIRQGR ( coltivatori
diretti ecc)
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Letto approvato e sottoscritto ,

lì, 28/ 04/ 2011
IL PRESIDENTE
Francesco CARPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna RICCELLI

Per la regolarità tecnica, ai sensi della legge 267/2000;
Si esprime:
Parere favorevole
lì , 28/ 04/ 2011

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
Sig.Antonio MANZO

________________________________________________________________________________________

Per la regolarità contabile, ai sensi della legge 267/ 2000;
Si esprime:
Parere favorevole
lì , 28/ 04/ 2011

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Dr. Gerardo CANTALUPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, VISTI gli atti d’Ufficio,
AT T EST A
_Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 - I° comma , del D.L.vo 267/ 2000 è stata affissa
all’albo Pretorio del Comune il giorno / / 2011 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi (n.
reg.
pubbl.).

_Che è stato dato comunicazione ai Sigg. Capigruppo con nota n.

del

/

/ 2011.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il…………………………………..
: perché dichiarata immediatamente esecutiva ( Art. 134 comma 4),
lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna RICCELLI

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo e di ufficio.
lì , 











IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giovanna RICCELLI

Allegata alla deliberazione di
Giunta Comunale n. __ del
___/___/2011
IL SEGRETARIO
Dr. Giovanna RICCELLI 
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Oggetto: Determinazione Tariffa T.A.R.S.U. per l’anno 2011


7(1872&2172 che dal 05/10/2009, grazie all’avvio del sistema di raccolta differenziata porta
a porta, nonostante tutte le problematiche ed i rallentamenti degli impianti di ricezione dei rifiuti
della Regione, si è riusciti a consolidare nel 2010 una percentuale di raccolta differenziata al 73%,
con un’ equivalente proiezione anche in questi primi mesi del 2011, risultato importantissimo
considerato anche l’ingente l’afflusso di vacanzieri nel periodo estivo soprattutto nella Contrada
San Felice, i quali fanno quasi triplicare la produzione della frazione residuale con consequenziale
abbassamento della percentuale di R. D.;
&216,'(5$72l’aumento delle tariffe di conferimento e di selezione delle diverse frazioni che
sono state deliberate dalla EcoAmbiente S.p.A. e dai Consorzi di Bacino nell’ultimo anno, in vista
anche del trasferimento della gestione del servizio e della Tarsu a partire dal 1° gennaio 2012 in
capo alla Società provinciale che dovrà subentrare nella gestione dell’intero ciclo integrato dei
rifiuti della Provincia;
$77(62che la previsione di spesa per l’anno 2011 relativo al servizio di Igiene Urbana ammonta
ad ¼  196.057,50 come da relazione del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, con la quale si è
tenuto conto dell’aumento dei costi dei servizi di logistica e di trattamento delle varie frazioni di
rifiuti nei rispettivi impianti, nonché l’adeguamento del parco automezzi necessari per
l’espletamento del Servizio e l’adeguamento alla normativa del SISTRI (tracciabilità elettronica dei
rifiuti),
5,6&2175$72che grazie al lavoro di aggiornamento della Banca dati degli archivi comunali si
è riusciti ad accertare un incremento delle aree tassabili presenti sul territorio, e per tale
motivazione, nell’ambito della manovra finanziaria per l’esercizio 2011 e della conseguente
copertura dei costi del servizio di Igiene Urbana nella misura del 100%, si è potuta predisporre una
diminuzione della tariffa Tarsu sulle civili abitazioni del 17,25%, aggiornando quindi il precedente
schema tariffario con il seguente:
$
$
$
$
$

&$7(*25,$
&LYLOHDELWD]LRQH (garage – pertinenze nell’unità abitativa)
*DUDJH±%R[±&DQWLQH ( extra unità abitativa)
$WWLYLWj&RPPHUFLDOL ( Bar – Ristoranti – Pizzerie – Esercizi di
Vicinato –Circoli Privati –Edicole – Farmacie –Tabaccherie –
Agriturismi -Affittacamere
$UWLJLDQDOL ( Falegnami – Fabbri – Idraulici – Meccanici )
$FFRQFLDWRUL – Estetiste -Parrucchieri

7$5,))$¼PT
¼
¼
¼
¼
¼

3URGX]LRQL,QGXVWULDOLHG$UWLJLDQDOL ( uffici – mense – spazi
comuni – servizi ) con esclusione spazi adibiti alla lavorazione con
smaltimento privato
$ $UHHVFRSHUWHGLDWWLYLWjLQGXVWULDOLDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOL
$ &DVHGLFXUD±UHVLGHQ]HVDQLWDULH±6WXGL0HGLFLYHWHULQDUL
$ &DPSHJJL±'LVWULEXWRUL
$ 6FXROH3XEEOLFKHH3ULYDWH
$

¼
¼
¼
¼
¼

Inoltre di proporre al Consiglio Comunale la modifica delle agevolazioni previste dall’ art.38 del
regolamento comunale Tarsu come da prospetto che segue:
$*(92/$=,21,
 $ELWD]LRQLFRQXQLFRRFFXSDQWHRYHUDQQL
 $ELWD]LRQHDGXVRVWDJLRQDOHRGDOWURXVROLPLWDWRHGLVFRQWLQXR
 8WHQWH FKH YHUVDQGR QHOOH FRQGL]LRQL GL FXL DO SXQWR  ULVLHGH R
DEELDODGLPRUDSHUSLGLVHLPHVLDOO¶DQQRDOO¶(VWHUR $,5( 
 $JULFROWRULRFFXSDQWLO¶DELWD]LRQHDVHUYL]LRGHOIRQGR ( coltivatori
diretti ecc)

5,'8=,21,





6,352321(
','(7(50,1$5( per l’anno 2011 le tariffe TARSU come da sottoelencato schema:
&$7(*25,$
&LYLOHDELWD]LRQH (garage – pertinenze nell’ unità abitativa)
*DUDJH±%R[±&DQWLQH ( extra unità abitativa)
$WWLYLWj&RPPHUFLDOL ( Bar – Ristoranti – Pizzerie – Esercizi di
Vicinato –Circoli Privati –Edicole – Farmacie –Tabaccherie –
Agriturismi -Affittacamere
$ $UWLJLDQDOL ( Falegnami – Fabbri – Idraulici – Meccanici )
$ $FFRQFLDWRUL – Estetiste -Parrucchieri
$ 3URGX]LRQL,QGXVWULDOLHG$UWLJLDQDOL ( uffici – mense – spazi
comuni – servizi ) con esclusione spazi adibiti alla lavorazione con
smaltimento privato
$ $UHHVFRSHUWHGLDWWLYLWjLQGXVWULDOLDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOL
$ &DVHGLFXUD±UHVLGHQ]HVDQLWDULH±6WXGL0HGLFLYHWHULQDUL
$ &DPSHJJL±'LVWULEXWRUL
$ 6FXROH3XEEOLFKHH3ULYDWH
$
$
$

7$5,))$¼PT
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

Inoltre di proporre al Consiglio Comunale la modifica delle agevolazioni previste dall’ art.38 del
Regolamento Comunale TARSU come da prospetto che segue:
$*(92/$=,21,
 $ELWD]LRQLFRQXQLFRRFFXSDQWHRYHUDQQL
 $ELWD]LRQHDGXVRVWDJLRQDOHRGDOWURXVROLPLWDWRHGLVFRQWLQXR
 8WHQWH FKH YHUVDQGR QHOOH FRQGL]LRQL GL FXL DO SXQWR  ULVLHGH R
DEELDODGLPRUDSHUSLGLVHLPHVLDOO¶DQQRDOO¶(VWHUR $,5( 
 $JULFROWRULRFFXSDQWLO¶DELWD]LRQHDVHUYL]LRGHOIRQGR ( coltivatori
diretti ecc)

5,'8=,21,





Lì, 28/04/2011









,/352321(17(
Francesco CARPINELLI

Ai fini della regolarità CONTABILE si esprime:

_ parere favorevole

parere contrario _______________________________________________
28/04/2011
,/5(63216$%,/('(//¶8)),&,25$*,21(5,$
Dr.Gerardo CANTALUPO
_______________________________________________________________________________________________

li,

