
Il Funzionario responsabile del servizio finanziario,  propone di adottare la seguente proposta di 

deliberazione predisposta dall’ufficio tributi: 

 

“Adeguamento Tariffe per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 

Interni – Anno 2009” 

 

PREMESSO che l’ufficio finanziario sulla base di dati  rilevati dalla chiusura del bilancio 

2004 è stato rilevato che il  costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni  ammonta a circa €. 1.200.000,00; 

 

Che parimenti è previsto che il gettito previsto per l’anno 2008 della tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani ammonta a €. 910.360,61; 

 

Che il suddetto gettito copre, quindi, il costo del servizio in misura percentuale pari al 

75,50% circa; 
 

Rilevato che  si rende necessario procedere a reperire una ulteriore percentuale di copertura 

del disavanzo di gestione del servizio mediante un adeguamento delle tariffe in vigore; 

 

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 31/03/1999 con la quale è stata approvata la tariffa 

della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 1999, 

 

Visto l’art. 65 del decreto legislativo del 15/11/1993, n. 507 che fissa i parametri di 

commisurazione delle tariffe collegandole alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie sulla base dell’estensione delle stesse e del tipo di uso; 

 

Ritenuto che la maggiore percentuale di costo del servizio di che trattasi è dovuta alla 

raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani, in considerazione  della lievitazione dei 

costi; 

 

Rilevato che sulla base dei dati citati in premessa si rende necessario adeguare le tariffe a 

carico degli utenti che risultano produttori di rifiuti solidi urbani interni smaltiti mediante 

conferimento in pubblica discarica; 

 

Considerato che le  tariffe attualmente sono le seguenti: 

 

Categoria 101 Attività culturali, ricreative, associative   €. 3,31 al mq. 

Categoria 201 Esercizi Commerciali ingrosso, autosaloni, 

          stabilimenti balneari, discoteche     €. 5,70 al mq. 

Categoria 202 Deposito merci, materiali edili, parchi gioco, palestre, 

   autoscuole, Noleggi, distributori carburanti   €. 5,79 al mq. 

Categoria 301 Locali di civile abitazione, magazzini di uso civile  €. 1,70 al mq. 

Categoria 302 Alberghi, Pensioni, Caserme e Comandi Militari  €. 9,09 al mq. 

Categoria 303     Campeggi e similari      €. 5,38 al mq. 

Categoria 401 Uffici privati e commerciali, banche,studi tecnici   €. 12,90 al mq. 

Categoria 402 Ambulatori medici, laboratori analisi   €. 13,71 al mq. 

Categoria 501 Locali ed aree di attività artigianale in genere  €. 5,79 al mq. 

Categoria 502 Attività industriali ,uffici, magazzini, depositi  €. 9,09 al mq. 

Categoria 503 Locali di attività commerciale al minuto    €. 6,19al mq. 

Categoria 601 Supermercati, Ipermercati, Negozi alimentari  €. 7,44 al mq. 

Categoria 602 Panifici, Macellerie, Pescherie, Frutta e Verdura  €. 7,02 al mq. 

Categoria 603 Trattoria, ristoranti, pizzerie     €. 9,92 al mq. 

Categoria 604 Panineria,Birreria,Bar, Pasticceria    €. 7,02 al mq. 

 

 

P R O P O N E 
 

 

 Di approvare per l’anno 2009 l’adeguamento, pari al 40%, della Tassa  per la raccolta e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le varie categorie omogenee sopra specificate; 

 

 

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 151 art. 153 c. 4 DEL D.LGS. 267/2000 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 153 comma 4, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e 

contabile:  

 

Isola li, 23/maggio/2008 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

      F.to  Rag. Biagio Fontanetta 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai pareri prescritti; 

DELIBERA 

Di fare propria la superiore proposta di deliberazione adeguando le tariffe di cui sopra, a partire dal 

1 gennaio 2009, con l’aumento come segue: la Categoria 301, Locali di civile abitazione e 

magazzino di uso civile, da €.1,70 a € 2,70 per tutte le altre Categorie l’aumento è pari al 20 %. 

 

 


