COMUNE DI ARQUÀ POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

N. 08 del Reg. Delib.
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
OGGETTO: Conferma tariffe TARSU 2010.
L’anno DUEMILADIECI, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 23.30, nella
sede del Comune di Arquà Polesine,
La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita,

ROSA CLAUDIO (Sindaco)

PRESENTE

TUROLLA CHIARA ( Assessore – Vice Sindaco)

PRESENTE

CHIARION EMANUELA (Assessore)

PRESENTE

SIVIERO FABRIZIO (Assessore)

PRESENTE

SARTORI ROMEO (Assessore)

PRESENTE

Assistita dal sottoscritto Segretario Comunale CEGLIA Dott. Maria, ha adottato
la deliberazione in oggetto.
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Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Rosa dott. Claudio

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to _Ceglia dott. Maria

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da’ atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi _____20/02/2010________giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Com.le
F.to _Ceglia dott. Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
N°____131_ reg. Pubbl.
Io sottoscritto Segretario Com.le certifico su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente Verbale viene
pubblicata il giorno______20/02/2010_____ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì____20/02/2010_________

Il Segretario Com.le
F.to _Ceglia dott. Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
Addì_____________________________

Il Segretario comunale

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Andreotti Maurizio

Il Responsabile del Servizio
f.to Andreotti Maurizio

Oggetto: Conferma tariffe TARSU anno 2010.
La Giunta Comunale
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07/06/90;
Ritenuto che, per il combinato disposto:
•
dell’art. 42 – comma 2 – lett. f) – del D. Lgs. n. 267/2000 che relativamente ai tributi
comunali riserva alla competenza del Consiglio Comunale la loro “istituzione ed
ordinamento” con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote, e regola la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
•
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta Municipale
gli “atti rientranti ai sensi dell’art. 107 – commi 1 e 2 – nelle funzioni degli organi di
governo” che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale;
•
rientra nelle competenze di questa Giunta apportare modificazioni alla tariffa in argomento;
Premesso che con deliberazione n. 10 del 05/02/2009 – esecutiva ai sensi di legge – sono state
confermate le tariffe attualmente in vigore per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la “Disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni”, come modificato ed integrato, in applicazione del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507,
con delibera Consiliare n. 2 in data 10/02/1995 – esecutiva ai sensi di legge -;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze 15/01/1994, n. 1;
Visto il D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio interessato;
Visto il parere favorevole di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Le tariffe per l’applicazione della tassa di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
(R.S.U.), deliberate con atto della G.C. n. 10 del 05/02/2009 sono confermate anche per
l’anno 2010 come segue:

Cat.

Tariffa a mq.
(Euro)

DESCRIZIONE DELLE VOCI
Normale

1

Locali adibiti ad uso abitazione

2

Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi, ambulatori…

3

Stabilimenti ed opifici industriali

4

Locali destinati a negozi, botteghe, depositi, magazzini

5

Alberghi, teatri, esercizi pubblici, trattorie, bar

6

Collegi, convitti, pensioni, case di cura

7

Associazioni sportive, culturali, scuole pubbliche e private

8

Aree adibite a campeggi, distributori carburanti

9

Altre aree scoperte ad uso privato

Ridotta stagionale
1,14
1,99
3,35
2,19
2,98
0,25
0,25
0,53
0,53

2. Per quanto concerne le riduzioni e le esenzioni, troveranno applicazione gli artt. 38 e 41 del
vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni.
3. Per quanto concerne la denuncia, la riscossione, le sanzioni e quanto altro inerente al
servizio ed alla tassa, troveranno applicazione:
a) il Regolamento comunale vigente;
b) il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni;
c) il D. Lgs. 13/04/1999 n. 112 e successive modificazioni;
d) l’art.1, commi da 158 a 169, 171, 172, da 179 a 184, della legge 27/12/2006 n. 296.
4. Di dare atto che i totali delle entrate e delle spese relative al servizio, rispettivamente
accertate ed impegnate sono quelli risultanti dall’ allegata relazione dell’ufficio tributi.
5. Di dare atto che il gettito complessivo della tassa per il 2010 è previsto in complessivi €
283.800,00, a fronte di una spesa globalmente prevista per il servizio R.S.U. in €
295.000,00.
6. Con separata votazione, unanime e palese, il presente atto viene dichiarato urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi di legge , e rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000 sarà inviato in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente
all’affissione all’albo.
7. La presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, sarà trasmessa, entro 30
giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi
dell’art. 69 - comma 4° - del citato D. Lgs. n. 507/93.

