
VISTI: 

 la legge 23/12/2000, n. 388; 

 la legge 30/12/2004, n. 311; 

 la legge 23/12/2005, n. 266; 

 la legge 27/12/2006, n. 296; 

 la legge 24/12/2007, n. 244; 

 la legge 22/12/2008, n. 203; 

 la legge 23/12/2009, n. 191; 

 la legge 30/7/2010, n. 122; 

 la legge 13/12/201, n. 220;  

 la legge regionale 30/12/2010, n. 33; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI: 

 il D.L. 27/05/2008, n. 93, conv. in legge 24/07/2008, n. 126; 

 il D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133; 

 il D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in legge 28/1/2009, n. 2; 

 la legge 22/12/2008, n. 203; 

 il D.L. 30/12/2008, n. 208, ed in particolare l’art. 5; 

 il D.L. 30/12/2009, n. 194, conv. in legge 26/02/2010, n. 25, d in particolare l’art. 8; 

 la circolare Anci – Ifel 02/03/2010 in materia di tariffa igiene ambientale; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 17.12.2010, di proroga al 31/03/2011 del termine di 
approvazione del bilancio di previsione E.F. 2011; 
 
LETTI: 

 il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507; 

 il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 il regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e per l’applicazione della 
relativa tassa approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 23/03/95, esecutiva ai sensi di 
legge; 

 il regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 
26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge; 

 
RICORDATO  che, in forza del regolamento generale delle entrate, l’Ente effettua la riscossione 
mediante affidamento a terzi; 
 
CONSIDERATO  il costo del servizio che si prevede di sostenere per l’anno 2011; 
 
PRESO ATTO del mantenimento del tasso di copertura del servizio RR.SS.UU. per l’anno 2011 entro 
i limiti stabiliti per legge; 
 
RITENUTO confermare per l’anno 2011 le tariffe del servizio RR.SS.UU. già in vigore per l’anno 2010; 
 
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

 DI PRENDERE atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente 
riportato a farne parte integrante e sostanziale; 
 
 DI APPROVARE il piano di calcolo dei costi complessivi previsti di gestione diretta del servizio 
RR.SS.UU.  relativo all’anno 2011 come di seguito illustrato: 
 
 
 
 
 
 



Costi Ricavi 

n. Descrizione importo n. descrizione importo 

1 
 
 

Personale 
n° 10 LSU (quota spesa a carico 
dell’Ente) 

 
       16.100,00 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ruolo rifiuti solidi urbani 
             
  (accertamento 2009) 

 

 
76.694,00 

2 
Beni e servizi 
Cap. 1574 

   7.500,00 

3 Spese per automezzi 
Cap. 1576 

 
8.000,00 

4 Spese di gestione discarica                         
comprensoriale 
( cap. 1580) 

 
60.000,00 

5  Raccolta  differenziata                       
( cap. 1580/2 ) 

11.400,00 

6 Compartecipazione spese ATO1                         
( cap. 1580/4)  

 1.500,00 

7 Ammortamenti           34.000,00 

 Totale lordo 138.500,00    

8 Spese per lo spazzamento dei rifiuti 
solidi urbani (a dedurre) nella 
misura del 15 % - art. 61 D. Lgs. 
507/93 

20.775,00    

Totale Costi                             117.725,00  Totale Ricavi                                76.694,00 

Percentuale di copertura   65.15 % 

 
 
 DI STABILIRE per l’anno 2011 le tariffe del servizio RR.SS.UU. nella misura di seguito 
riportate: 
 

n. Descrizione importo 

1 abitazioni 0,84/mq 

2 Locali deposito ad uso privato 0,65/mq 

3 Alberghi, ristorante, locande, bar e sale annesse 2,12/mq 

4 Uffici pubblici 3,18/mq 

5 Rimesse di autoveicoli 0,65/mq 

6 Esercizi e depositi commerciali al dettaglio 2,12/mq 

7 Esercizi e depositi commerciali all’ingrosso 3,18/mq 

8 Esercizi e laboratori artigianali 2,12/mq 

9 Uffici privati, studi commerciali e professionali 2,12/mq 

10 Associazioni culturali, sindacali, sportive e politiche 2,12/mq 

11 Scuole pubbliche e private 1,06/mq 

12 Case isolate e sparse 0,25/mq 

 
 

DI DARE ATTO che, in relazione alla misura e alle modalità di computo degli interessi, 
trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti, ai sensi degli art. 52 D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, 1, 
commi 165, 172, lett. B), e 173, lett. F) e G), Legge 27/12/2006, n. 296, tenuto conto dei chiarimenti di 
cui alle note operative del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20/04/2007 prot.  nn. 6372 e 6464; 

 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 168, legge 27/12/2006, n. 296, trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 25 legge 27/12/2002, n. 289, come chiarito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con  nota operativa 20/04/2007, n. 6372; 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli allegati al bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI DARE ATTO che il pagamento del tributo in esame deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a detto importo, ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge 27/12/2006, n. 296; 

 
 DI DICHIARARE il presente  atto  immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 
votazione favorevole, stante l’urgenza della sua attuazione, ai  sensi  dell’art.  134, comma IV, del 
Dlgs. n. 267/2000. 

 


