COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

COPIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.43
Del 18.3.2010

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI PER
L'ANNO 2010.

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MARZO previo inviti, si è riunita la
Giunta Comunale alle ore 20,000 con l'intervento dei Sigg.:

Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

POMPIZI Alberto

Sindaco

X

DI BATTISTA Alfonso

Vice Sindaco

X

FANI Cristian

Assessore

X

MALATESTA Riccardo

Assessore

X

IPPOLITI Marcello

Assessore

X

PAPA Stefano

Assessore

X

DI SABATINO Giorgio

Assessore

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi di art 97,
4 comma del D 19s n. 267/2000 ) alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Carlo Pirozzolo,

Il Sindaco Sig. Alberto Pompizi constatato che il numero degli intervenuti rende lega
le e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo 3° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, che
disciplina la tassa per i rifiuti solidi urbani interni;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le
attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e disciplina dei tributi comunali,
con eccezione della determinazione delle aliquote;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimen
to dei Rifiuti Solidi Urbani Interni approvato dal C.C. con delibera n. 12 del 10.03.1995, esecuti
va ai sensi di legge, così modificato con delibera di C.C. n. 4 del 14 gennaio 2003;
RAVVISATA pertanto la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti
la regolamentazione dI tributo,e quelle della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe;
PRESO ATTO che in base ai dati revisionali trasmessi dall'Ufficio Tributi Comunale, il
687.000,00
costo complessivo del servizio, al netto dei costi indotti, ammonta ad .€
Come da prospetto relativo alla gestione rsu anno 2010,

Programma degli interventi
COSTI
€ 1.000,00

Spese per acquisto materiale vario per
l'ufficio tributi-ambiente
Spese per smaltimento RSU indifferenziati
presso la discarica di Lanciano
Smaltimento rifiuti durevoli
Spesa per servizi di raccolta trasporto, stoc
caggio, srnaltimento dei rifiuti urbani ed as
similati presso piattaforma di Ancarano

€ 180.000,00

€

3.500,00

€ 335.000,00

Smaltimento rifiuti Organici presso centro
diCIVETA comune di Cupello

€ 83.000,00

Conferimento ingombranti

€ . 5.000,00

Conferimento potature

€ . 3.500,00

Conferimento apparecchiature elettriche

€ . 2.500,00

Bonifica siti inquinati da rifiuti abbandonati
(amianto e altro)

€ 2.500,00

Sgravi ai contribuenti per somme non dovu
te

€5.000,00

Spesa per riscossione ruolo SOGET

€ 2 5.000,00

Ottimizzazione sistema raccolta differenzia
ta acquisto infrastrutture
TOTALE !VA compresa

€ . 41.000,00
€ . 687.000,00

RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 7 , del D.L.93/2008 convertito nella
legge 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversio
ne del D.L. 112/2008, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29.5.2008),
anche nel 2010 e 2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, è
sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatto eccezione per gli
aumenti relativi alla tassa dei rifiuti solidi urbani;
RILEVATO che la Giunta Comunale nell'ambito della manovra di Bilancio per l'anno
20 l O ha preventivato il gettito 2010 a totale copertura del costo di cui sopra mediante incremento
delle aliquote come da prospetto, in assenza di altre entrate da destinare per tali scopi;
CONSIDERATO che l'art. l comma 167 della legge 27 Dicembre 2006 ( legge finanzia
ria 2007) prevede che gli enti possono determinare le tariffe dei tributi entro i termini previsti dal
le norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che il gettito della tassa sarà accertato alla risorsa ... 1021 025 capitolo l 025
.dell'entrata del bilancio di previsione 2010 denominato" Tassa per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani";
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preven
tivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi
dai responsabili competenti, ai sensi dell' articolo 49, comma l, del decreto legislativo 18 agosto
2000, numero 267;
RICHIAMATE le disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 recante
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazio
ni;
RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità del Comune di Sant'Omero ap
provato con deliberazione consiliare n.26 .adottata nella seduta del ... 27-10-2004., divenuta ese
cutiva ai sensi di legge;
ciò premesso, con voti unanimi,

DELIBERA

l. La premessa si ha qui per dispositivo;
2. Di determinare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, per
l'anno 2010, nelle misure dettagliate nel prospetto allegato alla presente quale parte inte
grante e sostanziale del presente dispositivo;
3. Di dare atto che il gettito della tassa è previsto per l'anno 2010 in .€ 687.000,00

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestiva
mente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267).
ALLEGATO "A"

TABELLA TASSA R.S.U. ANNO 2010
Descrizioni

Tariffa

riduzioni

Vigente euro
lA

Case di abitazione (ove opera il Servizio raccolta N.U.)

1,03

Case di riposo...................................................
abitazione per "single" (Riduzione 30%) ............

0,72

Conventi, istituti religiosi, scuole, collegi, e convitti privati

1,27

2A
Case dì prevenzione e di cura, ospedale,

6,74

3A

5,39 -20% ex art. 16 c.1
4,04 -40% ex art. 16 c.2

•

0,20

Aree a parcheggio, aree scoperte operative e a verde

Alberghi, Pensioni e simili ......

5,14

4A

4,11 -20%ex art. 16 c. 1

3,08 -40% ex art. 16 c. 2

•
•

Aree operative esterne

0,36

Aree a verde e a parcheggio

0,20

Teatri, cinema, sale di concerto e da ballo, ritrovi di divertimento e simili.

2,96

SA

•

Aree esterne operative, parcheggio, a verde

0,20

Uffici industriali e commerciali, studi professionali, agenzie di assicurazio
6 A ne, rappresentanze commerciali, banche e istituti di credito e ambulatori
medici privati ...................................

•

4,12
0,20

Aree esterne operative parcheggio, a verde

5,12
7 A Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere
4,09
3,07

•

Aree a parcheggio e aree a verde
Aree operative esterne

•

Capannoni, locali destinati a stabilimenti industriali, laboratori, autorimesse,
8 A opifici, fabbriche, forni, magazzini, depositi e simili. .................

•

-20% ex art. 16 cl
-40% ax art. 16 c.2

0,20
0,44

2,30
1,84

-20% ex art. 16 c.I

•
•

Aree scoperte operative e parcheggi
Aree a verde

1,38

-40% ex art. 16 c.2

0,41
0,20

9A Laboratori, botteghe artigiane, cooperative di produzione e di consumo, as
sociazioni sindacali, circoli di cultura, ricreativi, e simili

•
•

Aree scoperte operative e parcheggi
Aree a verde

2,30
1,84

-20% ex art 16 c. l

1,38

-40% ex art. 16 c.2

0,41
0,20

lO
A

11

Case coloniche e case sparse situate fuori dall'area di raccolta.

0,62

Rurali e abitazioni con smaltimento organico in proprio.

0,50

Abitazione servite con smaltimento in proprio di rifiuti organici ( compo
staggio).
Abitazione in zona servita abitata dal singolo e con smaltimento in proprio,
di rifiuti organici ( compostaggio)

0,84
0,58

Ristoranti e bar, pizzerie, tavole calda, mense aziendali.

5,70

12 A
4,56
3,42

•
•

13 A

Aree a parcheggio e a verde
Aree operative esterne

Laboratori, stabilimenti artigianali e industriali che producono scarti non
ompletamente recuperabili ( es. scarti di pelletteria, tessitura, imballaggi
~ompositi , pneumatici, ecc).

Aree scoperte operative e parcheggi
• Aree a verde
14" Palestre, centri fitness, piscine, impianti sportivi
~

20% ex art. 16 c. l
40% ex art. 16 c. 2

0,20
0,44

2,70

0,32
0,20
4,10

0,44
0,41

~

Aree a parcheggio esterno
Aree a verde e aree operative esterne

•

Le superfici relative alle aree scoperte, tassabili, comprese le aree a verde non accessorie a ci
vili abitazioni, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione ,
massimo, della metà della loro estensione.
Per le riduzioni sarà applicato il Regolamento comunale e successive modifiche per
l'applicazione della tassa;

•
•

3. DI DARE ATTO, che le tariffe deliberate assicurano la copertura del 100% del costo del
servizio;
5. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di previsione
2010 ai sensi di art. 172-1 0 comma lett e) del D. Lgs n. 267/2000;
6. DI DICHIARARE la presente delibera, con separata ed unanime votazione legalmente e
spressa, immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 40 comma del D Lgs n. 267/2000

Il Responsabile di Procedimento
F.to Serafino Ippoliti

Ufficio Ragioneria
Il Responsabile di Procedimento
F.to Serafino Viscioni

PARERE DI REGOLARlTA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

PARERE DI REGOLARlTA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

-corV1UNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Pompizi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carlo Pirozzolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presentczcttbffARoDen:~3de] 18/03/2010 viene pubblicata aJl'Alb·)
Pretorìo del Comune in data
• '- (.. .,
e
vi rimarrà per 15 giorni. con
secutivi, ai sensi del D. Leg.vo n. 267/2000 art.
IL SEGRETERIO GENERALE
Dott. Carlo Pirozzolo

F.to

Sant'Omero, lì

2 2 MAR. 2G10

N.

30SLr

presente deliberazione il giorno stesso della pubblicazione. viene inviata:

..E- AI CAPOGRUPPO CONSILIARl PER ELENCO

art. 125 D.

n.267/2000

O ALBO

F.to

IL SEGRETERIO GENERALE
Dott. Carlo Pirozzolo

La presente copia composta da n. 04 fogli e n. 07 facclate e di n. _ _ _ allegati è conforme
alI' originaJe esistente presso questo ufficio.

iOl0 __
Sant'Omero, lì _--"'~'--_~~_-~~

2 2 MAR.

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva

o Per decorrenza dì termini, di cui all'art. 134, comma
~erché resa immediatamente esecutiva ai sensi

,D. Leg.vo 267
18.08.2000.
134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERV1Z1 O

F.to

f
r:

