COMUNE DI SERINO
(PROV. AVELLINO)

Numero

Data

38

24/03/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Copia
===========================================================
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE TA.R.S.U. ANNO 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2011 addì 24 del mese di Marzo alle ore 09.00, presso la Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata a norma di legge.
All’appello risultano presenti i seguenti assessori in carica:
======================================================================
GAETANO DE FEO
SI
INGINO RAFFAELE
NO
ROCCO FEDERICO
SI
LUCIANO MASSIMO
NO
MOLISSE PASQUALE
SI
LUCANO NICOLA
SI
DE FEO ANTONIO
SI
==================================================================

presenti n.5 ed assenti n.2
Assume la presidenza il sig. GAETANO DE FEO in qualità di Sindaco
il quale accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario Com.le DR.
DOMENICO DE CRISTOFARO
Il Responsabile del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarita’ tecnica ha espresso
parere:
[FAV.]] [CONTR.]]
Il
Responsabile
del
settore
finanziario,sulla
proposta
di
deliberazione in ordine alla regolarita’ contabile ha espresso
parere:
[FAV.]] [CONT.]]
==================================================================

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che a norma dell’art.69 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 i Comuni adottano apposita
deliberazione per stabilire le tariffe della TA.R.S.U. per unità di superficie dei locali ed aree compresi
nelle singole categorie o sottocategorie da applicare nell’anno di riferimento;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.64 del 09/03/2009 con la quale, da ultimo, sono
state approvate le tariffe della TA.R.S.U. vigenti in questo Comune a decorrere dall’anno 2009;
Rilevato che l’art.1, comma 169 della L. n.296/2006 (L.F. 2007) stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote dei tributi locali è fissato entro la data di cui al termine stabilito per legge per la
deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali;
Visto che con D.M. del 16/03/2011 è stato fissato alla data del 30/06/2011 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni anno 2011;
Vista la nota acquisita al prot. n.2346 del 21/02/2011 della Irpinia Ambiente s.p.a. società a totale
capitale pubblico costituita presso la Provincia di Avellino ai sensi del D.L.n.195/2009 conv. in L.
n.26/2010 nonché della legge regionale della Campania n.4/2007, subentrata nel rapporto in essere di
questo Comune per il servizio di gestione dei rifiuti attivato col sistema di raccolta “porta a porta
spinto”, con cui si comunica il costo relativo alle attività di trattamento e smaltimento rifiuto
residenziale da raccolta differenziata;
Precisato che le tariffe 2009 sono state confermate per l’anno 2010, nonostante già dal 2010 la detta
società ha applicato il detto costo aggiuntivo per la gestione dei rifiuti, trovando la stessa integrale
copertura economica nell’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza;
Preso atto della relazione istruttoria del responsabile del servizio finanziario da cui risulta che il costo
del servizio di gestione rifiuti da inserire nel piano economico-finanziario per l’anno 2011 è stato
quantificato in complessivi €.1.206.315,00;
Considerato che dal prospetto riepilogativo costi/ricavi anno 2010 è necessario aumentare le tariffe
TARSU in maniera tale da raggiungere la copertura integrale del costo previsto per l’anno 2011 e
che pertanto le suddette tariffe dovranno essere incrementate in misura pari al 7,575% per ogni
categoria;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta deliberativa ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000:
- per la regolarità tecnica dal responsabile del servizio Tributi;
- per la regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art.69 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, a decorrere dall’anno 2011
l’aumento delle tariffe TA.R.S.U. per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole
categorie e/o sottocategorie, così come indicate nel prospetto che si allega a formare parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Manda al Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, per i
connessi e consequenziali adempimenti.
Dichiarare, con successiva ed unanime votazione, immediatamente esecutiva la presente
deliberazione.

Allegato alla deliberazione di G.M. n.38 del 24/03/2011
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CATEGORIE
Abitazioni private con relativi locali di pertinenza
Musei, biblioteche, associazioni e palestre
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, imp. sportivi e aree pic-nic
Esposizioni e autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie e studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature., librerie, cartolerie,
ferramenta,elettrodomestici e beni durevoli
Edicole, farmacie, tabacchi plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato, profumerie
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri, barbieri , estetisti
Attività artigianali tipo falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
Carrozzieri, autofficine, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti,trattorie, pizzerie, osterie, pub.
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, pasticcerie e caffè
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club, sale da ballo
Istituti scolastici
Unico occupante e/o non residente

Tariffe €/mq.
2,02
1,83
2,33
2,75
2,37
2,69
4,59
4,14
3,59
1,55
2,72
5,43
3,84
4,48
3,89
9,18
2,72
2,75
2,54
2,72
2,76
5,49
6,23
7,32
4,56
5,06
5,40
3,89
9,18
3,68
0,65
1,34

Copia
del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAETANO DE FEO

F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
[] - è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal __________
come prescritto dall’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, perché non soggetta a
controllo (art.134, comma 3°, D. Lgs. n.267/2000);

[] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, D. Lgs. n.267/2000);

dal Municipio, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DOMENICO DE CRISTOFARO

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

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
dal Municipio, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.

DOMENICO

DE

CRISTOFARO

