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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2254

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 33 del 05/06/2012
OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFE
PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFE
PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, prevede il differimento del
termine per l’abrogazione della tassa smaltimento rifiuti e la sua sostituzione con la nuova tariffa
per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e che, pertanto, per l’anno 2002 sarà applicata la
tassa in argomento;

PREMESSO, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 03.03.2011 erano state
approvate le nuove tariffe TARSU per l’anno 2011;

RICHIAMATO l’art. 69 del D.Lgs. 507/1993 il quale dispone che annualmente i Comuni
deliberano, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel Regolamento, le
tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare
nell’anno successivo;

RICHIAMATO l’art. 61 del D.Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non
può essere superiore al costo di esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
solidi urbani e nettezza urbana e non può essere inferiore al 50% del medesimo;

VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del 03.03.1995;

ATTESO che nella determinazione delle tariffe i Comuni sono tenuti con il gettito della tassa alla
massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e considerato che il rinvio
della soppressione della tassa ai termini entro i quali i Comuni devono provvedere all’integrale
copertura dei costi di gestione attraverso la “Tariffa Ronchi” comporti l’automatica necessità di un
graduale aumento del gettito, considerato tra l’altro l’introduzione del servizio porta a porta di
Casalasca Servizi S.r.l., inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio
di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui all’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 entro
l’ultimo anno di applicazione della tassa;

RITENUTO, pertanto, per l’anno 2012 di confermare le tariffe così come risulta dall’allegata
tabella “A” che assicura un gettito presunto di € 165.000,00 e una copertura del costo del servizio
pari al 98,00%;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di confermare, per le motivazioni rese in premessa, le tariffe della tassa per lo smaltimento
rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2012, come risulta dal prospetto allegato “A”;

2) Di dare atto che la conformazione tariffaria prevede per l’anno 2012 un gettito presunto di €
165.000,00 corrispondente ad un tasso di copertura pari al 98,00%;
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3) Di dare atto che si intende confermata la riduzione del 15% per la categoria A limitatamente alle
persone single (abitazione con un unico occupante) secondo le modifiche che saranno stabilite
in sede regolamentare);

4) Di dare atto altresì che è in essere il servizio di raccolta porta a porta;
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale

per la fiscalità locale, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 507/1993;
6) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di

competenza;
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione
immediatamente
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