
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
          COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 137 
in data: 28-12-2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

Oggetto: T.A.R.S.U. - DETERMINAZIONE TARIFFE 2012 - 
 
 

L'anno  duemilaundici , il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 22:15, 
nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta 
Comunale . 

All'appello risultano: 
 

 

CECCAROLI DOMENICO SAVIO SINDACO P 
PAGANELLI DONATELLA ASSESSORE P 
ANNIBALI MAURO ASSESSORE P 
GIULIONI CHRISTIAN ASSESSORE P 
SERAFINI GIULIO ASSESSORE ESTERNO P 
 

TOTALE PRESENTI:    5 

TOTALE ASSENTI :    0 
 

 
Risulta assente giustificato l'Assessore 
Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. CECCAROLI 
DOMENICO SAVIO in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI 
 

 - VISTO il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani interni; 
 
 - VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
 - VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che 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; 
 
 - VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.159  in data  28.12.201010, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state determinate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 
per l'anno 2011; 
 
 - RICHIAMATO l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,come modificato 
dall'articolo 1, comma 166, della Legge 24 dicembre 2007,n.244 (legge finanziaria 2008) il quale 
dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" al comma 6 dell’art.238 prevede l’emanazione di 
un apposito Decreto Interministeriale che disciplini “… i criteri generali sulla base dei quali vengono 
definite le composizioni dei costi (del servizio) e viene determinata la tariffa” –Regolamento non 
ancora emanato e al comma 11 dello stesso art. 238 stabilisce che”…Sino all’emanazione del 
regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della 
tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. 
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun 
comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007 e per l'anno 2008, 2009 , 2010 e 2011; 
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 
22/1997; 
 
 - RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in 
legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione 
della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 498. 
 
 - VISTO il prospetto riportato sotto  contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani previsti per l'esercizio 2012, per un totale complessivo di Euro  313.320,70; 
 
 - VERIFICATO che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 
2012 é quantificato in E. 250.000,00=; 
 
 - VISTE le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012 di cui all'allegato prospetto: 
 
 - VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
 - VISTO  lo Statuto comunale;  
 

                 P R O P O N E  
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1) DI APPROVARE , in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, del Regolamento comunale 
per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti e di quanto disposto al precedente punto 1), il quadro 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dal prospetto sotto riportato   per 
un totale complessivo di EURO  313.320,70=; 
 
2) DI RIDETERMINARE, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 
2012 così come riportate nella tabella che viene allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE TARIFFA MQ. 
I Locali adibito ad uso abitazione        1,10 
II Locali destinati  ad  uffici  pubblici  o privati  a  Studi 

professionali, banche, ambulatori e simili  
 

       1,40 

III Stabilimenti ed edifici industriali        1,70 
IV Locali destinati a  negozi o botteghe  ad uso commerciale 

od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e   
simili 

   
 

       1,50 

V Alberghi, sale di  convegno, teatri, cinematografi,  
esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffe’, bar 
e simili 
 

       1,50 

VI Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in 
cui si  producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai 
sensi dell’art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, e simili 
 

       1,30 

VII Associazioni sportive, culturali, ricreative,     sindacali, 
politiche ed associazioni varie aventi fini 
costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private 
 

       1,30 

VIII Aree  adibite  a: campeggi, distributori di carburante, 
stabilimenti balneari 

  
 

       1,30 

IX Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi 
rifiuti 

       1,10 

 
3) DI STIMARE in E. 250.000,00= il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2012, derivante 
dall'applicazione delle tariffe sopra determinate; 
 
4) DI DARE ATTO che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al  79,80%; 
 
5) DI INVIARE entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993. 

 
6) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
--------------------------------------------- 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione 
formalizzata con il presente atto: 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RAGIONIERE 
                   F.to Rag. Doriana Polidori                                   F.to Rag. Doriana Polidori  

 
================================================================= 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 
comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai 
sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CECCAROLI DOMENICO SAVIO                        F.to CASTELLI DR. UGO 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi  dell'art.  124, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 12-06-12                            F.to CASTELLI DR. UGO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Dalla Residenza comunale, li    BARTOLUCCI GRAZIANA  

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 267/2000: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  12-06-2012  al  
27-06-2012  (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000); 
 
[] E' stata comunicata, con lettera n. 1709, in data 12-06-12    ai signori  capigruppo  consiliari  
(articolo 125 D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267); 
 
 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-12-11; 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
Prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                                CASTELLI DR. UGO 
 


