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LA GILTNTACOMTINALE
Premesso
che con deliberazione
di consiglio comunalen.46 del24.06.1994èstatoapprovato,ai
sensidel D.L.507193,il Regolamento
Comunaledei serviziai smatiiÀ."r ú"i rifiuti;
Checon deliberazione
di GiuntaComunalen.26 del02.03.2004
sonostateadeguate
le tariffe della
tassasmaltimento
rifiuti per I'anno2004;
consideratochàentroil periodostabilitodall'art.1l,letteraD, del D.p.R. 27.04.1ggg,
questoEnte
è tenutoa raggiungere
la pienacoperturadei costidel serviziqentrol';;
2007
Cheda un esamedellasituazionecontabileè statarawis atalanecessità
adeguare,
nuovamente,
le
tariffedellaT'A'RS.U. per I'anno 2005al fine di garantirela coperturadei costidel servizio
così
comeprevistoper legge;
Constatato
cheil costodel servizioper I'anno 2005,comerilevatodaglistanziamenti
del redigendo
Bilanciodi previsione,è statocosìpreventivato:
Costidel personale
* contributi
Impostee tasse
Acquistodi benie prestazione
di servizi
(discarica,
carburante,
assicurazioni
etc.)
Interessipassivisumutui
Quotacapitalesumutui
Tributoprovinciale
Speseriscossione
diretta

e.t2t.100,00
€ 7.250,00
€.141,.100,00
€. 4.395,44
€ 3.048.50
'

TOTALE COSTO

€ 11.000,00
€ 2000,00
e 289.893.94

Controun'entrataprevista,(con
le tariffe in vigore)per il medesimoesercizio,di
Attesala propriacompetenza

€ 210.000,00

it
lr

Acquisiti i pareri dei responsabilidel servizio ai sensl dell'art.49 del D.Lgs. 26712000
del
T.U.L.O.E.L.
Convoti unanimi
DELIBERA

Di prowedere all'adeguamentodelle tariffe della T.A.R.S.U., per I'anno 2005, che
dovranno
garantire, la copertura dei costi del
come
per
legge,
tenendo
conto
delle
categorie
_servizio
individuate dall'art.l1 del vigente regolamentocomunuì. p.rià disciplina della tassasmaltim-ento
rifiuti solidi urbani:
a) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali,
politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche,scuole pubbliche e private, palestre,
autonomidepositidi stoccaggioe depositi di macchinee materialemilitar. - € 1,301-q;
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b) Complessicommercialiall'ingrossoo con superficiespositive,nonchéaree ricreative
- € 1,82/mq;
turistiche,qualicampeggio analoghicomplessiattrezzati
c) Locali ed areead uso abitativoper nuclei familiari, collettivitàe convivenze,depositi,
- € 1,30/mq;
garagee pertinenze
usodomestico
cl) Esercizialberghieri € 1,82/mq.
d) Locali adibiti ad attivitàterziariee direzionali,diverseda quelledi cui alle lettereb), e) ed
f), circoli sportivie ricreativi- € l,82lmq;
e) Locali ed areead usodi produzioneartigianaleo industrialeo di commercioal dettagliodi
beninon deperibili,fermarestandoI'intassabilità
dellesuperficidi lavorazione
industrialee
di quelleproduttivedi rifiuti nondichiaratiassimilabiliagli urbani- € 1,82lmq;
f) Locali ed areeadibitea pubbliciesercizio esercizidi venditaal dettagliodi beni alimentari
o deperibili,fermarestandoI'intassabilitàdellesuperficiproduttivedi rifiuti non dichiarati
assimilabiliagli urbani- € 1,82/mq.
Di rendereil presentedeliberatoimmediatamente
eseguibileai sensidell'art.l34 comma4 del
delT.U.L.O.E.L.:
D.Lgs.267/2000
Di disponecheil presente
attovengainviatoai capigruppo
consiliariai sensidell'art.125del D.Lgs
26712000delT.U.L.O.E.L..
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Parereln or_dinegilc
r.egolaríùtecnica:
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-"--.--. ---.*'Siesprime
parere
favorevole;

Porere ín ordíne alla regolartù coaabìte:
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PF€NOTAZIONE DI SPESAN"
All'intervento

DEL 0OImporto €.

._

..,..,...
(Cap.to
/) BilancioEs.............,.
Disponibifita€.

._

Il Responsa
bile dell'Area Economica F.inanzia
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