
IL SOTTOSCRITTO SINDACO 
 

 
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 53 in data 30.06.1994 di approvazione del 
Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti 
Solidi Urbani Interni; 
 
 VISTA la Deliberazione del C.C. n. 33 in data 30.06.1998 con oggetto: 
"Assimilabilità ai Rifiuti Urbani dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali, 
industriali e di servizio”; 
 
 VISTA la Deliberazione del C.C. n. 24 del 24/05/2000 con oggetto: 
Adozione regolamento di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei 
rifiuti di imballaggi”; 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 23.03.0211 di “ 
Misura delle tariffe della TA.R.S.U. per l’anno 2011”; 
 
 VISTA la deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2011 con oggetto: “ 
Modifiche al regolamento della TA.R.S.U.”; 
 
 VISTA la deliberazione del C.C. n. 57 del 9.11.2011 con oggetto:” Modifica 
regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni”; 
 
 DATO ATTO che si rende necessario approvare la tariffa della  tassa per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il corrente anno 2012; 
 
 CONSIDERATO il fabbisogno di risorse necessarie per le esigenze 
connesse alle spese per il corrente anno 2012; 
 
 DATO ATTO che il tasso di copertura della spesa risulta essere pari al 
92,14%; 
 
 RITENUTO di determinare le  tariffe  per l'anno 2012; 
 
 VISTO il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in  Legge 24 febbraio 
2012, n. 14 che ha differito  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2012 da parte degli Enti locali, al 30 giugno 2012; 
 
  
VISTI: 

- il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dall’art. 1, 24 
luglio 2008, n. 126; 

- D.M. 19 giugno 2008; 
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, legge 6 

agosto 2008, n. 133; 
- D.L. 30 giugno 2008, n. 113. Le disposizioni sono state trasfuse nella legge 2 

agosto 2008, n. 129 di conversione del D.L. 3 giugno 2008, n. 96; 
- D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, legge 4 

dicembre 2008, n. 189; 



- D.L. 29 novembre 2008, n. 185; 
- D.M. 9 dicembre 2008; 
- D.M. 13 dicembre 2008; 
- VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45;  
- VISTO il D.Lgs. 03/12/2010, n. 205; 
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 ( legge finanziaria 2011); 
- D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 ( manovra finanziaria); 
- D.L. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011 ( manovra finanziaria bis); 
- D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 ( decreto sviluppo) 
- Legge 183/2011 ( di stabilità 2012); 
- D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011; 
- D.L.29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni nella legge 24/2/2012, 

n.14; 
-  il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 
P R O P O N E 

 
- di stabilire la misura delle tariffe, per l’anno 2012, come segue: 

 
1 Abitazioni private e relativi accessori €.  0,979976 
2 Alberghi, alberghi diurni, pensioni,caserme,case di riposo, sede di 

collettività 
€. 3,135926 

3 Supermercati,empori e grandi complessi commerciali €. 3,344987 
4 Teatri e Cinema, sale da ballo anche all’aperto €. 1,175972 
5 Circoli e sale da gioco €. 0,979976 
6 Studi professionali in genere €. 2,717080 
7 Ospedali ed Istituti di cura pubblici e privati €. 2,717080 
8 Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all’aperto €. 2,717080 
9 Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento €. 1,371967 
10 Stabilimenti ed edifici industriali ( limitatamente alle superfici che 

non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi) 
€. 2,717080 

11 Scuole di ogni ordine e grado €. 0,411590 
12 Locali sedi di Enti pubblici, associazioni ed istituzioni di natura 

religiosa, culturale,politica, sindacale,stazione ferroviaria 
€. 1,019175 

13 Banche ed Istituti di credito €. 2,717080 
14 Distributori di carburante €. 2,717080 
15 Impianti sportivi coperti e non €. 0,783981 
16 Stabilimenti e cabine balneari €. 1,411166 
17 Cabine telefoniche e simili €. 2,717080 
18 Deposito e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al 

pubblico 
€. 1,019175 

19 Campeggi,strutture ricettive all’aria aperta e parchi di divertimento €. 0,382190 
20 Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande €. 3,841509 
21 Altre strutture ricettive €. 2,508740 
22 Locali ed aree destinati ad esposizione o vendita di mobili, 

automezzi, natanti, moto e cicli 
€. 1,486297 

23 Locali ed aree comuni di complessi commerciali €. 1,486297 
 
       
       Giovanni Enzo Di Rito 


