N.

75 reg.

N. 4982 prot.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – AUMENTO TARIFFE A DECORRERE
DALL'ANNO 2012.___________________________________________________

Il giorno diciotto APRILE 2012 ___________________________________________ __ __
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

(

)

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

DE MURI Giuliana

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATI
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.”;
- l’art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come modificato dall’art. 4, comma
4, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16;
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla Giunta Comunale la
competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi e di disciplina delle tariffe per la
fruizione dei beni e servizi;

CONSIDERATI l’art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo n. 507/1993, secondo cui il gettito complessivo della tassa
non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può
essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio, e l’art. 69, comma 1, del Decreto Legislativo
citato, secondo cui

i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione

contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole
categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo;
VISTE

le vigenti tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 24 novembre 2010;

VERIFICATO

che con le attuali tariffe la percentuale di copertura presunta per l’anno 2012 è prevista nella misura
dell’87,52% e che il costo del servizio è in continuo aumento stante i maggiori conferimenti, il tutto
tenuto anche conto delle generali agevolazioni già previste nel sistema;

ATTESO

che il Comune, intende assicurare una maggiore copertura dei costi di gestione e degli oneri
di investimento connessi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che,
conseguentemente, l’Ente deve rimodulare le entrate in misura tale da conseguire l’obiettivo;

RAVVISATA

la necessità di aumentare le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani su tutte le categorie
nella misura del 6,45%, causa quindi sia agli aumenti dei costi del servizio sia al fine di conseguire una
maggiore copertura dei costi del servizio;

DATO ATTO

che tale aumento comporterà un presunto maggiore gettito di € 30.513,31 con conseguente copertura
del costo del servizio nella misura del 92,34%;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, e di legittimità del Segretario Generale- Direttore;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza
dall’esercizio finanziario 2012, le nuove tariffe comprensive dell’aumento del 6,45% relative alla tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come di seguito:

CATEGORIE
10 - Negozi vendita min.alimentari e beni dep.
11 - Magazz.vendita ingrosso, autosaloni, autoserv.,autorimesse
12 - Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, selfservice ecc.
14 - Attività manufatturiere non comprese in altre classi
15 - Distrib.carburanti e parcheggi all'aperto pubbl.e privati
4 - Uff.e serv.direz.li e terziari pubbl.e priv.,att.tà ricreative, artig.
5 - Palestre priv., musei, biblioteche, sedi rappres.istituz., scuole ballo
7 - Magazzini e depositi stoccaggio merci,pese pubbl.
8 - Scuole enti ed associazioni
9 - Negozi vendita minuto alimentari e beni non deperibili e magazzini
2 - Locali adibiti ad attività ricettivo alberghiere
1 - Abitazioni private,garages ed eventuali pertinenze

2.

tariffa/mq (€)

3,2052
0,4739
4,5603
0,3538
0,9976
1,3311
1,2953
0,4292
0,2197
1,9238
2,2738
1,0883

di stimare il gettito complessivo derivante dalla Tassa smaltimento rifiuti in € 584.513,31 da iscriversi nel
Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, con una percentuale di copertura presunta pari al
92,34% per cento;

3.

di dare atto che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né è inferiore al 50 per cento, secondo quanto previsto
dall’art. 61, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

4.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Tecnico -Tributi

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

Ufficio del Segretario Generale
VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall'Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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