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L'anno duemilaNOVE, addi’ UNO del mese di APRILE alle ore 16:30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la 
presenza dei Signori: 
 
 

COMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    

    SISISISI    NONONONO    
Ing.Ing.Ing.Ing.    MARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICEMARZIALE FELICE    SindacoSindacoSindacoSindaco    XXXX        

Geom.Geom.Geom.Geom.    MAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICOMAURELLA DOMENICO    
ViceViceViceVice----SindacoSindacoSindacoSindaco    

AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    
XXXX        

Sig. Sig. Sig. Sig.     ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO ABITANTE FRANCESCO     AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Ins. Ins. Ins. Ins.     AMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIOAMATUCCI ANTONIO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Sig.Sig.Sig.Sig.    CIANCIO LUIGICIANCIO LUIGICIANCIO LUIGICIANCIO LUIGI    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore        XXXX    
Sig.Sig.Sig.Sig.    SPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZOSPALTRO VINCENZO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        
Avv.Avv.Avv.Avv.    VICECONTE VINCENZOVICECONTE VINCENZOVICECONTE VINCENZOVICECONTE VINCENZO    AssessoreAssessoreAssessoreAssessore    XXXX        

 
 

 

- Risulta assente l’Assessore Ciancio Luigi;                                                                                                         
- Assiste l’Assemblea, si sensi dell’art. 97 del D. Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale 

Dott. Mario Regina; 
Il Sindaco Marziale Felice, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE    
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione presentata dal Sindaco in data 25/03/2009; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL., su tale proposta di deliberazione di cui in 
oggetto, sono stati espressi i pareri di regolarità previsti per legge; 
Premesso: 

• che il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, 
disciplina la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

• che questo Comune gestisce in forma diretta il servizio di raccolta e smaltimento dei 
RR.SS.UU. ed ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa con i criteri 
stabiliti dall’art. 68 del suddetto D. Lgs n° 507/1993; 

• che l’art. 69 del D. Lgs n° 507/1993 stabilisce che i Comuni deliberano, in base alla 
classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per 
unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, 
da applicare nell’anno successivo e che in caso di mancata deliberazione nel termine 
suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso; 

• che le tariffe vigenti per l’esercizio 2008 ai fini dell’applicazione della tassa, sono state 
determinate, nella stessa misura dell’anno precedente, con deliberazione G.C. n. 16 del 
18/02/2008, esecutiva ai sensi di legge e poi confermata dal Consiglio Comunale in sede 
di approvazione della manovra di bilancio per l’anno 2008; 
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• che l’art. 49 del D. Lgs n° 22/1997 e successive modificazioni ha disposto la 
soppressione della tassa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio 
disciplinato dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo, ferma 
restando la possibilità di applicare in via sperimentale la tariffa; 

• che l’art. 264 del D. Lgs. n° 152 del 3/4/2006 stabilisce che, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della parte quarta di tale decreto, viene abrogato il suddetto D. Lgs 
n° 22/1997 e che i provvedimenti attuativi di quest’ultimo decreto continuano ad 
applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi 
previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n° 152/2006;  

• che l’art. 1, comma 184, punto b), della L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 
stabilisce che in materia di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani continuano 
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D. 
Lgs n° 22/1997; 

• che l’attuazione di alcune disposizioni del codice ambientale (D. Lgs 02/04/2006, n° 
152) che dovevano essere applicate già dal 2008, per effetto delle disposizioni 
contenute nell’articolo 5, comma 1, del decreto di proroga ambientale, troveranno 
ulteriore rinvio anche nel 2009 e tra questi la conferma, anche per il 2009, del regime 
di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per gli anni 
precedenti; 

• che, pertanto, anche per il 2009 viene prorogato il regime di prelievo del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato nell’anno precedente e quindi è confermata 
la tassa rifiuti (Tarsu) di cui agli artt. 60 e seguenti del D. Lgs n° 507/1993 con 
conseguenza che il termine della fase transitoria di passaggio dalla tassa alla tariffa 
per i Comuni fino a 5.000 abitanti, come questo Ente, è il 1° gennaio 2010 con la 
conseguenza che per l’anno 2009 continua l’applicazione del regime transitorio ed è 
quindi rinviata la soppressione della tassa e l’introduzione della tariffa; 

Visto l'art. 61 del citato D. Lgs. 507/1993, il quale dispone che il gettito complessivo della tassa 
non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo; 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che 
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento e che in caso di mancata 
approvazione si intendono automaticamente prorogate quelle in vigore nell’anno precedente; 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009 ed allegati è stato 
prorogato al 31/03/2009 per effetto del decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2008; 
Dato atto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs n° 267/2000 
compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione mentre al Consiglio comunale compete 
di fare proprie le deliberazioni della Giunta nella delibera di approvazione del bilancio; 
Pertanto, è necessario che l’insieme delle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote di imposta 
siano adottate dalla Giunta prima dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo; 
Visto l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, che ha 
confermato, per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se 
precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 
attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, 
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli 
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). 
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Vista la Deliberazione di C.C. n° 24 del 07/10/1998 con la quale è stata approvata 
l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 
economiche, ponendo così fine all’abbattimento di entrata derivante dalla Legge Comunitaria 
n° 128 del 24/04/1998;  
Dato atto che: 

− questo Ente ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n° 446/1997 si è avvalso della facoltà di 
riscuotere direttamente le proprie entrate tributarie tra le quali rientra anche la 
TARSU; 

− in assenza di una specifica previsione da parte del regolamento al comma precedente, 
la percentuale di detrazione dei costi per lo spazzamento è fissato nella misura minima 
del 5%; 

− le tariffe di cui alla presente deliberazione sono state elaborate in considerazione del 
limite minimo di copertura del costo del servizio e dell’obbligo di legge di incrementare 
gradualmente la percentuale di copertura del costo del servizio durante il regime 
transitorio in modo tale da pervenire in maniera progressiva e non brusca alla totale 
copertura del costo del servizio come previsto dalla nuova tariffa che sostituirà 
dall’anno prossimo la tassa come stabilito dal Decreto Ronchi e dalla Circolare del 
Ministero delle Finanze n° 25/E del 17/02/2000; 

Valutati gli effetti che la determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2009 di cui al 
presente provvedimento producono: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati; 
b) in relazione al gettito della tassa determinante per la conservazione 

dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, 
sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla 
popolazione; 

Dato atto che: 
− nell’anno 2008 la percentuale di copertura del costo del servizio R.S.U. con i proventi 

tariffari è stata pari all’89,10% come rilevato per effetto della determinazione del 
settore finanziario n° 78 del 31/12/2008; 

− per l’anno 2009 la previsione del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei 
RR.SS.UU., al netto della detrazione del 5% per lo spezzamento pubblico, ammonta 
complessivamente ad euro 346.359,50 come dettagliato nell’allegato prospetto 
riepilogativo contro gli euro 350.424,91 dell’anno 2008;  

− nello specifico, il contenimento del costo totale del servizio è stato in gran parte 
determinato dall’impegno assunto da questa Amministrazione Comunale di ridurre 
drasticamente la quantità dei rifiuti conferiti in discarica con conseguente diminuzione 
dei relativi costi soprattutto grazie  alla sperimentazione ed avvio del sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti in attuazione di uno specifico progetto approvato; 

− il contenimento delle previsioni dei costi di discarica è determinato anche nell’ottica di 
non considerare, in quanto contestabili o rimborsabili da specifico contributo regionale, 
gli aumenti tariffari approvati dalla Comunità Montana “Medio Agri” a decorrere dal 
prossimo 1° giugno 2009 come determinati con delibera della Giunta Comunitaria n. 3 
del 26/01/2009;   

− tutte le voci di spesa relative al servizio di nettezza urbana prese a riferimento per la 
definizione delle tariffe riepilogate nell’allegato prospetto, troveranno dovuta iscrizione 
e stanziamento nei documenti di programmazione dell’esercizio finanziario 2009 in 
corso di approvazione; 

Visto l’allegato prospetto riepilogativo dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
RR.SS.UU. previsti per l’anno 2009 ed ammontanti complessivamente ad euro 346.359,50 al 
netto della detrazione del 5% per lo spazzamento delle aree pubbliche; 
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Dato atto che il costo totale del servizio come preventivato al comma precedente e dettagliato 
nell’allegato prospetto, sommato al provento rinveniente dalla vendita dei rifiuti differenziati, 
permettono all’Amministrazione Comunale di raggiungere l’obiettivo di mantenere costante ed 
in leggero incremento, come voluto dalla norma, la percentuale di copertura del costo del 
servizio con i proventi della tassa rimanendo invariate queste ultime rispetto al 2008 
pervenendo così anche all’auspicato obiettivo di non aggravare ulteriormente le già difficili 
situazioni finanziarie e sociali dei cittadini già alle prese con la crisi finanziaria di caratura 
mondiale; 
Nello specifico, come si rileva dall’allegato prospetto dimostrativo, con le tariffe invariate 
rispetto al 2008 e sulla base delle previsioni del costo del servizio e dei proventi rinvenienti dal 
ctr. ministeriale per la TARSU delle scuole e dalla raccolta differenziata, si ottiene una 
percentuale preventivata pari al 91,27% di copertura del costo del servizio della nettezza 
urbana con i proventi della tassa r.s.u.; 
Dato atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2009 per 
costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi di legge; 
Visto il D. Lgs n° 507/1993; 
Visto il D. Lgs n° 446/1997; 
Vista la L. n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente); 
Visto il D. Lgs n° 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 
r.s.u. approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 31/03/1995; 
Visto il vigente regolamento comunale sulle entrate tributarie; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Per ciò premesso, con il seguente esito della votazione resa per alzata di mano: ad unanimità; 
 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
    

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di confermare per il 2009 le tariffe della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni ed assimilati già in vigore nell’anno precedente come da 
tabella allegata alla presente disponendone l’applicazione con effetto dal 1° gennaio 
2009; 

3. Di iscrivere nei redigendi documenti di programmazione dell’esercizio finanziario 2009 
la previsione di entrata riferita alla TARSU e addizionali connesse realizzabili con 
l’applicazione delle tariffe sopra approvate oltre alle previsioni di spesa dei costi del 
servizio come da allegata stima; 

4. Darsi atto che, come rilevabile dall’allegato prospetto dimostrativo, a tariffe invariate e 
sulla base della stima dei costi si prevede una percentuale di copertura del costo del 
servizio con i proventi della tassa pari al 91,27%;  

5. Allegare la presente deliberazione allo schema di bilancio di previsione 2009 per 
costituirne parte integrante e sostanziale in quanto atto propedeutico ai sensi di legge; 

6. Trasmettere la presente deliberazione all’ufficio tributi per i successivi adempimenti di 
competenza. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE    
    

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, al fine di definire con tempestività 
i provvedimenti successivi alla presente, 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
    

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 134, 4° comma del T.U.EE.LL.*************************************************.*************************************************.*************************************************.*************************************************    
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TASSA RSU - TARIFFE BILANCIO 2009 

    
Ctg. Descrizione  Tariffe in € 

    per mq. 

      

11 Case, appartamenti e locali di loro pertinenza € 1,21 

12 Abitazione per singolo occupante € 0,97 

13 Abitazione per non residenti € 0,86 

14 Abitazione non servita € 0,49 

15 Abitazione non servita + singolo occupante € 0,31 

16 Abitazione non servita + non residente € 0,27 

21 Locali destinati ad Uffici, pubblici o privati € 2,80 

31 Esercizi commerciali € 2,26 

32 Esercizi commerciali con rifiuti non assimilati € 0,68 

33 Locali adibiti ad esposizioni commerciali € 1,13 

34 Esercizi commerciali in area non servita € 0,90 

41 Stabilimenti industriali, autorimesse, segherie, ecc. € 2,15 

43 
Stabilimenti industriali, autorimesse, segherie, ecc. con rifiuti 
speciali 

€ 0,65 

51 
Locali destinati a circoli, sede convegni, teatri, cinema, 
associazioni politiche e sindacali 

€ 1,08 

71 Laboratori artigianali € 1,50 

72 Laboratori artigianali con rifiuti non assimilabili € 0,45 

73 Laboratori artigianali - area non servita € 0,60 

81 
Alberghi, collegi, convitti, seminari, scuole e similari, 
palestre  

€ 0,97 

91 Ospedali ed altri istituti di ricovero ed assistenza € 0,40 

112 Area scoperta opificio industriale  € 2,42 

113 Area scoperta laboratori artigianali € 1,69 

114 Area scoperta attivita' commerciali € 2,26 

   
 
 


