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 Numero Data 

CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 86 23/05/2012 

 

   

 

Deliberazione Giunta Comunale 

 
   

 

Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: DETERMINAZIONE 

TARIFFE PER L'ANNO 2012   
   

 

 

 

L’anno 2012 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore   20.15  nella sede dell’Ente, si è riunito 

l’Organo Deliberante Giunta Comunale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

 

  
1.   PROF. ZUCCA  FABIO            SI                            

2.   DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

3.   MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

4.   DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

5.   ROGATO  ANTONIO               SI 

6.   MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

7.   

    

 

 

Assiste  il    SEGRETARIO COMUNALE  NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

Presenti N. 6  – Assenti N. 0 – Totale componenti   N.   7 

 

Assume la Presidenza  PROF. ZUCCA  FABIO nella sua qualità di Sindaco  il  quale,  constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del 

giorno.

 



Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L'ANNO 2012 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il D.to L.vo 507/1993 come successivamente integrato e modificato che disciplina 

l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 86 del 29/12/2004 con cui è stato modificato il regolamento 

per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in particolare è 

stato eliminato l’art 12 in cui erano indicate le classi di appartenenza ed è stato sostituito con 

l’allegato “A” contenente il prospetto delle categorie in base all’art. 68 del citato decreto 

legislativo; 

 

Visto l’art. 61, 1° comma, del Decreto Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il quale 

dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di 

esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli enti non “strutturalmente 

deficitari”; 

 

Dato atto che l’art. 238, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/2006 stabiliva che sino 

all’emanazione del Regolamento attuativo e fino al compimento degli adempimenti per 

l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, 

conseguentemente anche per il 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 questo Comune aveva 

continuato ad applicare la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni; 

 

Visto che, anche per l’anno 2012, è ancora consentita l’applicazione della tassa rifiuti solidi 

urbani; 

 

Dato atto altresì che, per raggiungere l’obiettivo della copertura totale dei costi del servizio, 

risulta necessario procedere ad un allineamento delle tariffe relative, indicate nell’allegato alla 

presente deliberazione, nella misura del 10%, ai fini dell’adeguamento di congruità tra gettito 

T.A.R.S.U. e costo del servizio; 

    

Richiamato l’art. 77-bis della Legge 06.08.2008 n. 133, di conversione del D.L. 25.06.2008 

n.112 - Patto di stabilità interno degli enti locali – nella parte in cui conferma (misura 

introdotta dall’art.1, comma 7, della Legge 24.07.2008 n. 126, di conversione, con 

modificazioni, del D.L. 27.05.2008 n. 93) per il triennio 2009-2011, ovvero sino 

all’attuazione del federalismo fiscale se anteriore all’anno 2011, la sospensione del potere 

degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 

maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per 

gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), aumenti che pertanto sono 

ammessi; 

 

Visto che, in base all’art. 53 comma 16 delle legge 23/12/2000 n. 388, il termine per 

deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione e che è necessario a ciò provvedere; 

 

Visto il Testo Unico in materia di ordinamento enti locali n. 267 del 18/8/2000; 

 



Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai funzionari responsabili in 

relazione alle rispettive competenze; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le tariffe per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2012 

nel rispetto del vigente Regolamento comunale e in base al disposto dell’art. 65 del D.lgs. 

507/1993, come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo; 

 

1) di aumentare le tariffe nella misura del 10% ai fini dell’adeguamento di congruità tra 

gettito T.A.R.S.U. e costo del servizio; 

 

2) di dare atto che per quanto riguarda le riduzioni ed esenzioni, troveranno applicazione gli 

artt. 8 e 9 del vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

3) di dare atto che per quanto riguarda la denuncia, la riscossione e quant’altro inerente al 

servizio ed alla tassa troveranno applicazione: 

• Il Dlgs 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni; 

• Il regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu 

 

4) di dare atto che nella determinazione delle misure tariffarie delle singole categorie dei 

locali si è tenuto conto del disposto di cui all’art. 65 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 per 

quantità e qualità dei rifiuti prodotti; 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione divenuta esecutiva a norma di legge entro 30 

giorni all’Ufficio per il federalismo fiscale del Dipartimento politiche fiscali del ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 69 comma 4 del citato Dlgs. 507/1993; 

 

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”. 

 

 



 

 
  

ALLEGATO A 

PROSPETTO TARIFFE 2012 
     

     

Denominazione 
Categorie art. 

68/e 
Attività 

Tariffe 

€/mq 

          

A 
Teatri e cinematografi,  biblioteche 
musei ed archivi 1,65 

A/1 

Associazioni culturali, sociali, 
politiche, sindacali,  religiose e sedi 
di partiti politici ad esclusione delle 
associazioni di categoria 1,84 

A/2 

Palestre, centri e locali adibiti ad 
attività sportive,  altri enti per attività 
sportive, agonistiche ed artistiche  5,50 

A/3 
Scuole di istruzione pubbliche e 
private 1,84 

A/4 
Altri Tipi di scuole non rientranti 
nella categoria A/3 1,84 

A/5 Depositi e magazzini di ogni tipo 2,44 

1 

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, 
biblioteche, associazioni culturali politiche e 
religiose, teatri, cinematografi, scuole 
pubbliche e private, palestre, depositi di 
stoccaggio di macchine, materiale militare ed 
immobili storici adibiti ad attività turistiche. 

A/6 
Immobili storici adibiti ad attività 
ricettivo-turistiche 2,75 

B Locali commercio ingrosso   1,84 

B/1 Locali di esposizione e autosaloni  1,84 

2 

Complessi commerciali all'ingrosso o con 
superfici espositive nonché aree ricreative - 
turistiche quali campeggi, stabilimenti 
balneari ed analoghi complessi attrezzati 

B/2 
Distributori di carburanti e 
autolavaggi 1,84 

C Abitazioni, loro pertinenze 1,10 

C/1 Stazioni, carceri, caserme 3,06 

C/2 Ospedali pubblici 0,99 

C/3 

Istituti di ricovero, cliniche, case di 
cura istituti di assistenza, convitti e 
collegi 2,65 

C/4 
Alberghi, pensioni, Residence, 
Agriturismo senza ristorazione  5,50 

C/5 
Alberghi, pensioni, Residence, 
Agriturismo con ristorazione  6,72 

3 

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei 
familiari, collettività, convivenze, esercizi 
alberghieri 

C/6 
Immobili storici e culturali adibiti ad 
usi esclusivi di locazione abitativa 3,66 

D 
Agenzie assicurative, immobiliari e 
agenzie viaggi 8,55 

D/1 Aziende di credito, banche  9,90 

D/2 Studi professionali e uffici privati 6,11 

D/3 
Ambulatori, studi medici e veterinari, 
laboratori di analisi chimiche 6,11 

D/4 
Parrucchieri, estetiste, saloni di 
bellezza, saune e simili 6,11 

4 

Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali 
diverse da quelle indicate alle caselle 2 - 5 - 
6. Circoli sportivi e ricreativi 

D/5 Circoli sportivi e ricreativi 1,84 



E 
Laboratori artigianali ed aree 
accessorie     2,44  

E/1 
Stabilimenti industriali officine e 
laboratori in genere 2,44 

5 

Locali ed aree ad uso artigianale o 
industriale, di commercio al dettaglio di beni 
non deperibili 

E/2 

Commercio al minuto beni non 
deperibili (Farmacie, profumerie, 
edicole, commercio ambulante 
settimanale, abbigliamento cartolerie 
ecc) 5,50 

F 

Commercio al minuto beni deperibili 
(Frutta, fiori, pesce, macellerie, 
alimentari, commercio ambulante 
settimanale, ecc) 6,72 

F/1 Supermercati 9,16 

F/2 

Ristoranti, pizzerie, rosticcerie, bar, 
gelaterie, pasticcerie, birrerie, 
paninoteche, discoteche ecc. 6,11 

F/3 

Attività produttive per la coltivazione 
e la vendita di piante e arbusti per la 
parte non agricola  7,33 

F4 
Commercio ambulante prodotti 
deperibili 0,11 

6 

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di 
vendita al dettaglio di beni alimentari e merci 

deperibili 

F5 
Commercio ambulante prodotti non 
deperibili 0,06 

    F6 Commercio ambulante spuntisti 2,20 

     

     

Le categoria F4 ed F5 si intendeno tariffa giornaliera per mq; la categoria F6 si intende tariffa giornaliera 

fissa 
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2012

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/05/2012

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/05/2012

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.            

                                                                          

          IL PRESIDENTE                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to PROF. ZUCCA  FABIO     F.to  NOSOTTI DOTT.SSA 

ELISABETH 

 

                                                               

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 

sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 

 
 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, ……………………              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

       NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH  

       …………….………………………………… 

   

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione: 

      Inviata  ai capigruppo consiliari il           prot. N.  

 

 

 

� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 

  

 

� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 

sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data                                

 

 

Addì,……………………….                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to NOSOTTI DOTT.SSA ELISABETH 

   

        

BELGIOIOSO

 


