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LA GIUNTA 
 
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione 
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 22 dicembre 1994 di 
adeguamento del Regolamento Normativo e Tariffario della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani; 
 
Visto che il termine ordinario del 31 dicembre per l’approvazione delle tariffe relative alla Tassa 
per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a valere per l’anno 2001 è stato 
rinviato “alla data di approvazione del Bilancio di Previsione” ai sensi dell’art. 53 comma 16 
della Legge 388 del 23 dicembre 2000 come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 
28 dicembre 2001; 
 
Visti i costi presunti per l’anno 2007 relativi al Servizio per lo Smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani cosi come specificati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento per un totale complessivo di Euro 6.000.000,00; 
 
Visto che a norma del vigente Regolamento Normativo e Tariffario si prevede che il gettito della 
tassa in oggetto deve realizzare la copertura del 100 per cento dei costi sostenuti 
dall’Amministrazione per il servizio, così come determinati nella tabella allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per un importo complessivo di Euro 
6.000.000,00; 
 
Visto che le tariffe ai sensi del vigente Regolamento Normativo e Tariffario vengono determinate 
facendo ricorso a criteri, oltreché quantitativi, anche qualitativi, la cui applicazione pratica risulta 
nel prospetto allegato B ove sono indicati i coefficienti di produttività di ciascuna categoria 
tariffaria, i quali a loro volta danno luogo alla determinazione delle singole superfici teoriche, cui 
si applica la tariffa media convenzionale ottenendo la tariffa specifica; 
 
Richiamato l’articolo 42, comma 2 lettera f) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al 
Consiglio competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote; 
 
Visto l’articolo 5, comma 1, del Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie che 
attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote relative ad 
entrate proprie; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dott. Carlo TIRELLI, 
quale Dirigente del Settore Ragioneria, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’anno 2007 le seguenti tariffe per l’applicazione della Tassa Raccolta e 

Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, dando atto che le stesse risultano dall’applicazione della 
parametrazione regolamentare: 
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TARIFFE ANNO 2007 
 
 

 
N° 

 
CATEGORIA 

Tariffa al mq. 
Euro  

1.  Locali destinati ad uso abitazione 1,50 
2.  Autorimesse pubbliche e private, box-auto, posti macchina coperti e scoperti, solai e 

cantine 
0,40 

3.  Convitti, collegi, istituti d'educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per 
anziani, conventi con pensionato, seminari 

1,41 

4.  Scuole ed istituti musicali pubblici e privati in genere, di ogni ordine e grado, asili infantili 
pubblici e privati, locali annessi adibiti a mensa o refezione 

0,82 

5.  Aree adibite a campeggi 1,85 
6.  Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, stazioni ferroviarie, enti locali e 

simili. 
2,28 

7.  Enti e/o associazioni assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi, di beneficenza e 
simili (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucina e spacci anche se a solo uso dei soci) 

1,11 

8.  Palestre ginnico-sportive, fisioterapiche e spogliatoi annessi ad impianti sportivi 1,94 
9.  Caserme e carceri 2,46 
10.  Alberghi, affittacamere e residences (esclusi locali ristoranti e cucine) 1,97 
11.  Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, pensioni, mense e simili compresi i 

relativi dehors 
6,22 

12.  Bar, sale da ballo, discoteche, night, sale da gioco e simili compresi i relativi dehors 6,01 
13.  Locali adibiti a teatro, cinematografi e studi radio televisivi 1,98 
14.  Circoli privati (esclusi locali uso bar, ristoranti, cucina e spacci anche se a solo uso dei soci) 2,66 
15.  Ospedali, case di cura ed ambulatori ed eventuali locali annessi adibiti a mensa e cucine 3,79 
16.  Laboratori d'analisi privati 5,00 
17.  Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti 

compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 1 a 7 inclusa (D.M. 30.8.87), 
fiorai e serre per commercio di generi di ortofloricoltura 

7,00 

18.  Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti 
compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da 9 a 14 (D.M. 30.8.87), tabelle 
speciali e farmacie 

3,74 

19.  Locali vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti 
titolari di licenza di cui alla ottava tabella merceologica (D.M. 30.8.87) 

5,52 

20.  Saloni esposizione in genere 2,11 
21.  Gallerie d'arte 1,71 
22.  Chioschi e cabine telefoniche 2,30 
23.  Locali uso artigianale fino a mq. 200 esclusi quelli ove si producono rifiuti speciali, tossici 

e/o nocivi 
1,06 

24.  Locali uso artigianale non compresi nella precedente ed uso industriale esclusi quelli in cui 
si producono  rifiuti  speciali, tossici e/o nocivi 

1,42 

25.  Locali uso magazzino e deposito di attività commerciali, artigianali ed industriali in cui 
hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti 

0,66 

26.  Studi ed uffici professionali, compresi quelli di consulenza commerciale, fiscale e del 
lavoro 

2,08 

27.  Locali destinati ad uffici in genere, compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione 
commerciale, agenzie d'affari, agenzie immobiliari e mobiliari, agenzie pubblicitarie, 
automobilistiche, ecc. 

2,25 

28.  Banche, istituti finanziari ed assicurativi 2,60 
29.  Distributori di carburante ed aree ad essi annesse 1,50 
30.  Aree scoperte, tettoie, adiacenti e non a stabilimenti commerciali, artigianali ed industriali, 

nonché gli impianti sportivi coperti e scoperti, non compresi nella precedente cat.8, esclusa 
la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva 

0,67 

31.  Aree Mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di prodotti non compresi nella 
categoria 32 

31,68 

32.  Aree Mercatali coperte e scoperte adibite a commercio di generi alimentari, fiori e piante 41,78 
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2. di dare atto che sulla base delle tariffe così determinate il gettito della Tassa sarà 
complessivamente di Euro 6.000.000,00, accertato nel Bilancio di Previsione anno 2007, 
rispettivamente in Euro 5.882.000,00  al Titolo I°, Cat. 2°, Risorsa 070, Capitolo 70001 
“Tassa per lo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani: Ruoli di competenza” ed in Euro 118.000,00 
al Titolo I°, Cat. 2° Risorsa 071, capitolo 70002 “Tassa giornaliera per lo Smaltimento Rifiuti 
Solidi Urbani”, Centro di Costo 09501, Cod. Siope 1202; 

 
3. di dare mandato al funzionario responsabile della tassa di provvedere alla trasmissione di 

copia del presente provvedimento, entro 30 giorni dalla loro esecutività al Ministero delle 
finanze Direzione Centrale per la fiscalità locale ai sensi dell’art 69  del Decreto Legislativo 
507/93 e per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto 
Legislativo 446/97; 

 
4. di dare atto che chiamato all’esecuzione del presente atto è il funzionario responsabile della 

tassa, Dott.ssa Nadia GILETTA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere alla definizione delle tariffe entro i termini di 
predisposizione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


