
OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – DETERMINAZIONE 

TARIFFA PER L’ANNO 2007. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006, di proroga del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007 al 31.03.2007; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 08.03.2006 – esecutiva -, con la quale sono state 

approvate le tariffe della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, per l’anno 2006; 

 

SOTTOLINEATO che nei confronti di questo Ente non è possibile dare  applicazione alle 

disposizioni in materia di trasformazione della tassa in tariffa, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, 

n.152, bensì trova applicazione ancora il D. Lgs. 507/1993, alla luce delle disposizioni contenute 

nella “Finanziaria 2006” all’art. 1, comma 134 nonché della Finanziaria 2007 art. 1 comma 184; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 61, 1^ comma, del D. Lgs. 507/1993 e s.m. ed il gettito complessivo 

della tassa non può essere  inferiore al 50% del costo di esercizio e non può superare il costo 

complessivo del servizio  medesimo come ivi determinato; 

 

RILEVATA l’opportunità di confermare le tariffe per l’anno 2007 in considerazione del gettito 

della tassa ammontante a € 300.000,00; 

 

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi  dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, preventivamente 

all’approvazione della presente deliberazione e riportati a tergo si intendono quindi inseriti nella 

stessa; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi 

urbani; 

 

VISTO  il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  confermare  per l’anno 2007 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

come risultano dal prospetto che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESTINAZIONE DEI LOCALI OCCUPATI TARIFFA IN VIGORE DAL 01.01.2007  (mq. Annuo) 

 

Locali destinati ad uso abitazione, cantina, autorimessa o 

box privato ecc. 
1,15 

Locali destinati ad uso caserme, stazioni aeroportuali, ecc. 2,75 
Locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche, 

ecc. 
3,30 

Esercizi al minuto, bar, ristoranti  ecc. 2,75 
Autorimesse, rimesse di roulottes, ecc. 2,20 
Locali destinati ad uso impianti sportivi cinematografici, 

teatri, ecc. 
4,40 

Locali destinati a sale da ballo 2,75 
Locali destinati a uso vendita mobili, autosaloni, ecc. 2,20 
Area dei campeggi, villaggi turistici, distributori 

carburanti, ecc. 
4,40 

Locali destinati uso grandi magazzini, stabilimenti 

industriali, ecc. 
3,30 

 

 

2. Di dare atto che con il provento della tassa derivante dall’applicazione delle tariffe, per il 2007, 

stimato in € 300.000,00 la copertura del costo del servizio è assicurata nella misura del 85,08 %; 

 

3. Di  trasmettere  in  elenco  il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.    Lgs. 267/2000; 

 

4. Di dichiarare, con separata  unanime  e  favorevole  votazione  il  presente  atto immediatamente  

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

* * * * * 


