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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER 
L’ANNO 2010.  

     
 
 
Il giorno venticinque del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI  PER L’ANNO 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, 
ai sensi dell’art. 39 della Legge n.146 del 22/02/1994, svolto in regime di privativa nell’ambito del 
territorio Comunale; 

Visto l’istituzione dell’ apposita tassa annuale in applicazione delle disposizioni del decreto 
Legislativo n.507/93 del 15/11/1993; 

Visto il  servizio di Nettezza Urbana disciplinato con Regolamento, in conformità all’art. 59 del 
D.Lgs. n.507/1993, e approvato con delibera consiliare n. 22 del 13/05/1998; 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, che prevede la possibilità per 
i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 

Visto il Dlgs. N. 22/2000 che prevedeva il passaggio dalla TARSU alla TIA (Tariffa Ronchi); 
Visto che le Leggi Finanziarie hanno continuamente rinviato i termini di attuazione del           

Dlgs. N.22/2000; 
Visto il Dlgs n.152/2006 (Codice dell’Ambiente) che prevedeva che la Tariffa  (TIA) dovesse 

entrare in vigore a seguito emanazione di specifici decreti attuativi del nuovo sistema tariffario; 
Visto la Legge n.194 del 30/12/2009 “Decreto Milleproroghe” (pubblicato sulla G.U. n.302 del 

30/12/2009) che all’articolo 8, comma 3 –Passaggio alla TIA-  stabilisce la proroga di tale 
passaggio; 

Visto il contratto d’appalto per il Servizio di Igiene Urbana stipulato con la società SIB S.p.A., 
dal 01/07/2005 al 30/04/2032; 

Premesso che con delibera G.C. n. 163 del 20/12/2001 venivano approvate le tariffe per l’anno 
2002 e che da allora le stesse rimanevano invariate; 

Verificate le previsioni dei costi relativi al servizio rifiuti, presentate dal Servizio al Territorio, 
per l’anno 2010 ; 

Considerato nelle previsioni anche l’intero costo dello spazzamento delle strade così come 
previsto dall’art. 49 comma 12 della legge n.449 del 27/12/1997; 

 
Rilevato i costi del servizio come segue: 
 
Gestione servizio annuo per l’anno 2010                                   Euro           656.000,00 
Ammortamento mutuo per piazzola rifiuti                                 Euro               7.784,00 
Discarico amm.vo per partite annullabili e restituzione tributi  Euro               8.450,00 
Spese programma Risconet                                                        Euro               1.020,00 
Compenso al concessionario della riscossione                           Euro            13.000,00 
Costo del personale (indicativo tecnico e tributi)                       Euro            54.275,00   
Restituzione di entrate e tributi     Euro           5.000,00 

                                                                                                 _______________ 
TOTALE                                                                                     Euro        745.529,00  

          
Ravvisata la necessità di adeguare le tariffe in essere al 31/12/2009 per conseguire un tasso di  

copertura  tra Entrata e la Spesa quanto più prossimo alla misura del 100% (così come previsto dal 
Dlgs n.152/2006 per il passaggio dalla TARSU alla TIA); 



Stimato la fattibilità dell’adeguamento delle tariffe relative alla tassa smaltimento rifiuti per 
l’anno 2010 (anche in base alla stima effettuata dal gestore del servizio che individua 
l’adeguamento in base all’indice ISTAT del mese di dicembre nella misura del 1% e alla variazione 
percentuale dell’indice relativo al costo orario della mano d’opera ai sensi del C.C.N.L.di categoria) 
nella misura del 3,02%; 

 
Ritenuto opportuno adeguare, nella misura del 3,02%,  le tariffe per tutte le categorie esistenti; 
Previsto per l’anno 2010 un  complessivo gettito della tassa pari ad € 654.632,00 con una 

percentuale di copertura pari all’87,80% ; 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 

Servizi interessati; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di adeguare le tariffe T.A.R.S.U. per l’anno 2010 nella misura del 3,02% , come 
previsto dalla stima effettuata dal gestore del Servizio di Igiene Urbana (titolare del 
contratto d’appalto dal (01/07/2005 al 30/04/2032); 

 
2. di approvare per l’anno 2010 le seguenti tariffe : 

 
Categ

orie Descrizione 
Tariffa unitaria al 

mq. 
  2010 
1 Locali ad uso abitazione, box 1,09 

1 
Abit. Soggette a riduzioni del 

20% 0,87 
1 Abit.a disp. per oltre 6 mesi 0,76 
 soggette a riduzione del 30%  
2A Uffici, studi e banche 6,68 

2C 
Ass. cult. Edif.pubb. senza 

lucro 0,54 
3A Negozi, bott. e depositi bagagli 4,82 

4A 
Capannoni, insediamenti 

Artigianali 2,83 
4A Magazzini e detassati al 60% 1,13 

4B 
Bar, ristoranti ed esercizi. 

Pubblici 5,18 
4C Insediamenti industriali 6,02 
4C Magazzini e detassati al 60% 2,41 
 
Di adeguare altresì, nella misura del 3,02 %,  le tariffe per le occupazioni producenti rifiuti 

relative a mercati o fiere  che passano  a € 2,06al mq.; 
 
Di applicare le riduzioni, le esenzioni e le detassazioni previste dagli articoli n.5-10-11 del 

Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni; 
 
Di dare atto che, il gettito complessivo della tassa copre l’87,80% circa del costo del servizio; 
 
Di provvedere con successivo atto, in seguito all’emissione dei ruoli, ad accertare la somma 

risultante nella relativa risorsa delle entrate; 
 



Di dichiarare la presente deliberazione  con successiva e unanime votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 07/04/2010  al giorno 22/04/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 07/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 07/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 46 del 25/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 



            
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 
 
 


