ORIGINALE

ANNO 2012
N. 11 del Reg. Delibere

COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2012

Parere di regolarità contabile

Parere di regolarità tecnica

favorevole

favorevole

Il responsabile

Il responsabile

RAG. DANIELA TURRINI

DOTT.SSA VALENTINA CAMPIELLO

L'anno 2012 , il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 16:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
DAICI ALDO

Sindaco

Presente

MERLUZZI ADRIANO

Assessore

Presente

ZOSSI CARLO

Assessore

Presente

COZZUTTI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

VIDONI LORENZO

Assessore

Presente
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Assiste il SegretarioTREU DOTT.SSA MARIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. FISSAZIONE TARIFFA ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000;
adotta la seguente deliberazione
VISTO il Decreto Legislativo di data 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione
venga approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio
comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità,
dell’integrità e del pareggio economico finanziario;
VISTO che ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L.R. 26.02.2001, n. 4 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale all’I.R.P.E.F. e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno valenza a
far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, approvato con delibere di Consiglio comunale n. 7 del 10/03/1996, n. 22 del 24/05/1995 e n. 7 del
12.01.2010
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 75 di data 22/12/1995 e n. 21 di data 21/03/1995 esecutive
a termini di leggi, con le quali venivano approvati i criteri di commisurazione delle tariffe per la tassa rifiuti
solidi urbani;
VISTO l’art. 61 del citato Decreto Legislativo 507/93 che dispone che il gettito complessivo della
tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
può essere inferiore al 50% del medesimo;
VISTA la spesa prevista di euro 278.292,00 sulla base dei dati comunicati per l’anno 2012 dalla
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, appaltatrice del servizio di raccolta,
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trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani allegato A);
RITENUTO di raggiungere la copertura di esercizio nella misura del 90,00% calcolata sull’imposta
pura al netto delle addizionali;
CONSIDERATO di prevedere per l’anno 2012 il gettito TARSU, al netto delle addizionali, di €
250.470,00;
VISTO l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993 che prevede la possibilità di commisurare la tassa anche in
base a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
RITENUTO di confermare per l’anno 2012 per le utenze domestiche le tariffe fissate dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 30.12.2010;
RITENUTO di confermare per l’anno 2012 per le utenze non domestiche le tariffe fissate dalla
deliberazione di Giunta comunale n.116 del 30.12.2010;
VISTO il prospetto B) che si allega alla presente deliberazione, contenente le tariffe per l’anno
2012;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la
convenzione quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data
12.03.2007 n. 323.
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune
sottoscritta il 10.09.2007.
VISTO il decreto prot. n. 85/III2 del 02.01.2012 del Sindaco del Comune di Magnano in Riviera
quale Presidente dell’Associazione Intercomunale “FAEIT” di riconferma della nomina del responsabile
dell’ufficio comune.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di richiamare integralmente la premessa sopra esposta;
di stabilire per l’anno 2012 la percentuale di copertura del servizio pari al 90,00% in considerazione
del gettito presunto di € 250.470,00 di imposta pura  e del costo del servizio di € 278.292,00;
di confermare per l’anno 2012 per le utenze domestiche le tariffe fissate dalla deliberazione di

Giunta comunale n. 116 del 30.12.2010 come dall’allegato B);
di confermare per l’anno 2012 per le utenze non domestiche le tariffe fissate dalla deliberazione di
Giunta comunale n. 116 del 30.12.2010 come dall’allegato B);
di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità
Locale ai sensi dell’art. 69 del Decreto Legislativo 507/1993.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DAICI ALDO

TREU DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/01/2012 viene affissa all’Albo pretorio.
addì 28/01/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 1 L.R. 21/03

All. B)

Tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani. Anno 2012
CATEGORIE
I^

Locali ad uso abitazione e loro dipendenze
D1 1 occupante e abitazioni tenute a disposizione
D2 2 occupanti
D3 3 occupanti
D4 4 occupanti o più occupanti

II^ Locali destinati ad uffici professionali e commerciali
ambulatori, banche, istituti di credito e simili, far
macie, aree scoperte con la stessa destinazione non
costituenti pertinenze od accessorio, ove possono pro
dursi rifiuti.
K uguale a 1.20 x Ips 0.96 x Tm 0,82
III^ Locali ad uso esercizio commerciali e negozi in genere
magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbie
re, lavanderie, tintorie, esercizi affini, banchi di ven
dita all'aperto compresi i mercati, aree scoperte con
la stessa destinazione non costituenti pertinenza od
accessorio, ove si possono produrre rifiuti
K uguale a 1.30 x Ips 1.10 x Tm 0,82
IV^ Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trat
torie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili, campeggi,
altre aree scoperte con la stessa destinazione non co
stituenti pertinenza od accessorio, ove possono pro
dursi rifiuti e nelle aree destinate alla somministra
zione di alimenti e bevande.
K uguale a 1.50 x Ips 1.09 x Tm 0,82
V^ Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi,
istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali e ca
se di cura, istituti scolastici.
K uguale a 0.79 x Ips 0.84 x Tm 0,82
VI^ Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo
sale da ballo, ecc., anche all'aperto aree scoperte con
la stessa destinazione non costituenti pertinenze od ac
cessori, ove possono prodursi rifiuti.
K uguale a 1.20 x Ips 0.95 x Tm 0,82
VII^Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori
artigianali ove per specifiche caratteristiche struttu

ANNO 2012

€
€
€
€

0,646195
0,916032
1,009505
1,074524

€. 1,10

€. 1,37

€. 1,56

€. 0,64

€. 1,08

rali e per destinazione non si formino di regola rifiuti
speciali, tossici o nocivi, autorimesse ed autostazioni,
distributori di carburante, aree scoperte con la stessa de
stinazione non costituenti pertinenza, od accessorio,
ove possono prodursi rifiuti.
K uguale a 1.22 x Ips 1.08 x Tm 0,82

€. 1,29

