
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.72        09.06.2012 
 
 

OGGETTO : TASSA  SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - 
CONFERMA TARIFFFE PER L'ANNO 2012           

 
 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 72 del 09.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 72 del 09.06.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive 
modificazioni ed integrazioni, relativo alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione della Tarsu approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 15 del 28/04/2007 e modificato con delibera di C.C. n. 16 del 22/03/2011;  

 

Visto che, in applicazione dell’art.49 del D.Lgs. 5/2/1997 n.22 e D.P.R. 27/4/1999 n.158, i 
Comuni sono tenuti all’introduzione della tariffa per la copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti solidi in sostituzione della tassa;  

Visto l’art 5 del D.L. 208/2008 convertito nella legge 13/2009 ha prorogato al 31.12.2009 la 
disposizione prevista dall’art. 1, comma 184, lett. a), della legge 296/2006 secondo la quale, nelle 
more della completa attuazione delle disposizioni recate dal Dlgs. 152/2006, i Comuni continuano 
ad applicare obbligatoriamente il regime di prelievo (tassa o TIA) adottato per l’anno 2006, con 
preclusione, quindi, della possibilità di attuare volontariamente il passaggio dalla tassa alla tariffa.  

Visto l’art. 5, comma 2 quater, del D.L. 208/2008 convertito nella legge 13/2009, che ha 
stabilito che qualora il regolamento attuativo della tariffa rifiuti previsto dall’art. 238, comma 6, del 
Dlgs. 152/2006, come modificato dall’art. 23 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, non 
venisse emanato entro il 30.06.2010, i Comuni possono ugualmente adottare la TIA (tariffa 
integrata ambientale - da ultimo, così ha disposto il decreto c.d. milleproroghe);  

Dato atto che, durante il suddetto periodo transitorio vige appieno la tassa raccolta rifiuti 
solidi urbani interni di cui alla sezione II del Capo XVIII Titolo III del R.D. 14/9/1931 n.1175 come 
sostituito dall’art.21 del D.P.R. 10/9/1982 n.915 ed al Capo III del D.Lgs.15/11/1993 n.507, con 
obbligo per i Comuni di incremento del tasso di copertura dei costi del servizio in modo da 
giungere, al termine del periodo transitorio, la totale copertura dei costi stessi;  

 

Ritenuto opportuno non apportare aumenti di tariffa; 

 

Considerato che, confermando le tariffe del 2011, per l'anno di riferimento 2012 si prevede 
un introito tarsu di € 546.471,57; 

 

Visto l’allegato B redatto dall’Ufficio Tributi, dal quale si evince che dal rapporto delle 
tariffe proposte ed i costi del servizio di N.U. si ottiene una copertura di tale servizio pari al 
96,07%; 

 

Considerato che l’art. 172, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che le 
deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono allegati 
del bilancio di previsione; 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

A voti unanimi  favorevoli, legalmente resi; 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare per l'anno 2012 le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani dell’anno 2011, così come indicato nell’allegata relazione facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto, redatta a cura dell’Ufficio Tributi (Allegato A); 

 

2. Di dare atto che il gettito complessivo presunto non supera il costo del servizio stesso e che 
il tasso di copertura è pari al 96,07% come risulta dall’allegato prospetto redatto a cura 
dell’Ufficio Tributi (Allegato B); 

3. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata ed unanime  votazione, l’immediata eseguibilità 
della presente delibera . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       
UFFICIO TRIBUTI          ALLEGATO A 

 

TARIFFE TASSA R.S.U. – ANNO 2012 

 

CAT. DESCRIZIONE DELLE VOCI TARIFFA A MQ (Euro) 

 

A MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI, SCUOLE,  

PALESTRE E ATTIVITA’ CULTURALI, 

POLITICHE E RELIGIOSE                                                                                                   1,47 

 

B COMPLESSI COMMERCIALI ALL’INGROSSO, 

MOSTRE, AREE TURISTICHE                                                                                           2,35  

 

C ABITAZIONI, ALBERGHI, CONVIVENZE                                                                   1,99 

 

D ATTIVITA’ TERZIARIE, CIRCOLI SPORTIVI E 

RICREATIVI                                                                                                                         3,57 

 

E ATTIVITA’ ARTIGIANALI, INDUSTRIALI,  

COMMERCIALI DI BENI NON DEPERIBILI                                                                    3,06 

 

F PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO DI 

ALIMENTI E BENI DEPERIBILI                                                                                         4,57 

 

G ABITAZIONI SITUATE FUORI DALL’AREA DI RACCOLTA                                    0,79                                                                         

 

H ABITAZIONI DI RESIDENTI ULTRASETTANTENTI  

(intestatari di dichiarazione TARSU al 31/12/2011)                                                              1,79 

 

Per quanto sopra esposto si prevede un introito di € 546.471,57 

 

Il Responsabile Settore 1 

Comune di Fauglia 

      Provincia di Pisa 
 



 

 

Dott.ssa Antonella Ciato 

 

 

 
 

UFFICIO TRIBUTI           
          ALLEGATO B  
 

 

 
Gettito TARSU e copertura dei costi del servizio 

 

Considerato che con le tariffe per il servizio di nettezza urbana proposte dall’Ufficio Tributi per 
l’anno 2012, si prevede un introito di € 546.471,57, per cui la copertura prevista per tale servizio 
risulta essere la seguente: 

 

 

DESCRIZIONE PREVISIONE       ENTRATA   SPESA 

TASSA SMALTIMENTO R.S.U.    € 546.471,57 
 
SPESE PER SPAZZAMENTO         € 49.919,85  
 
ACQUISTO BENI E SERVIZI        € 521.428,43 
 

TOTALI        € 546.471,57    € 571.348,28 

 

Deduzione comma 3bis art. 61 D.Lgs. 507/93                                                         €     2.495,99 

 

TOTALI                                                                      € 546.471,57                         € 568.852,29 

 

 

COPERTURA DEI COSTI     546.471,57x100 = 96,07%  

     568.852,29 

 

 

Il Responsabile Settore 1 

Dott.ssa Antonella Ciato 

Comune di Fauglia 

      Provincia di Pisa 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 72 del 09.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


