Comune di TRIVIGLIANO
Provincia di FROSINONE
Deliberazione della Giunta Comunale
N.27

OGGETTO: TARSU – Approvazione tariffe per l’anno 2012

Del 04.06.2012

L’anno duemiladodici il giorno quattro,del mese di giugno alle ore 17,00, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presente

1) QUATRANA
2) LATINI
3) MORICONI
5) CALICCHIA

Ennio
Sindaco
Gianluca
Assessore
Remo
Assessore
Mario Roberto Assessore
Totali

Assente

x
x
x
x
4

_________

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri:………………………………………
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, lettera A del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) il Segretario
Comunale Dr. Raffaele Allocca.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente delibera
zione:
1) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267 hanno
espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n. 32 del 29.06.1994 di modifica del regolamento comunale per la disciplina della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto il D.Lgs. 507/93 Capo III;
Visto il comma 169 della legge 27/12/2006 n° 296 (Finanziaria 2007) che recita: “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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I° 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”.
Viste le capacita di Bilancio ed i costi potenziali del servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2012;
Ritenuto determinare le tariffe TARSU, per l’anno 2012 ;
Rilevato che con la determinazione delle tariffe TARSU, per l’anno 2012, il tasso di copertura del servizio
smaltimento rifiuti è garantito al 100% con le risorse del bilancio di previsione 2012 ;
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000,
Con voti unanimi resi per alzata di mano,

DELIBERA
Di determinare per l’anno 2012 le tariffe TARSU nella misura indicata nel seguente prospetto, dove viene
riportato il costo a mq per ogni singola categoria:

n.
1
2

3
4
5

Descrizione
Civili abitazioni
Pubblici uffici, studi professionali, istituti di
credito e di assicurazioni, Istituti e
Collettività
Esercizi commerciali e negozi
alberghi diurni, barbieri e parrucchieri
Stabilimenti industriali, artigianali
teatri, cinema e circoli
Alberghi e pensioni , residenze, villini,
convitti e case di cura

Tariffa
al mq
1,32 €
2,31 €

2,75€
3,85 €
5,00 €

Di dare atto che con la determinazione delle tariffe il tasso di copertura del servizio smaltimento rifiuti è
garantito al 100% con le risorse del bilancio di previsione 2012;

Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2012, ai sensi
dell’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
Di demandare al competente responsabile di servizio l’adozione degli atti gestionali successivi e
conseguenti.
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze , dipartimento per le
politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 c. 15 Decreto Legge 201/2011.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
( Ennio Quatrana)

Il Segretario Comunale
(Dr. Raffaele Allocca)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno........................per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.124 comma 1,T.U.E.L.18.08.2000 n.267);
E' copia conforme all'originale.
Trivigliano,lì_____________________
Il Segretario Comunale
(Dr.Raffaele Allocca)
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
E' divenuta esecutiva il giorno..............................,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,
comma 1,T.U.E.L. 18.08.2000 n.267);
E' stata affissa all'albo pretorio comunale,come prescritto dall'art.124,comma 1, T.U.E.L. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal..............................al................................
Trivigliano, lì_______________________
Il Segretario Comunale
(Dr. Raffaele Allocca)
________________________________________________________________________________
è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Trivigliano,lì____________________
Il Segretario Comunale
(Dr. Raffaele Allocca)

