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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N. 62 

 

 

OGGETTO:   
 

DETERMINAZIONE TARIFFA PER LA 
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER 
L'ESERCIZIO 2012. 

 
DATA 

12/07/2012 

 
 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO DODICI DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 18,50, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO X  

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              3 == 

 
PRESENTI TOTALE 3 

TOTALE ASSENTI   == 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 62                                                                                    del 12/07/2012 
                               

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   TECNICA FAVOREVOLE 12/07/2012 
 

AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

F.TO AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

 
 

X  REGOLARITÀ   CONTABILE FAVOREVOLE 12/07/2012 
 

AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

F.TO AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

 

 che  l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 

 che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno 
successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 20/06/2012 di differimento al 31 agosto 2012 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) che 
fissa il termine per deliberare le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

RILEVATO che, sempre per il suddetto art. 169 della legge 296, le suddette tariffe anche se 
deliberate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine di approvazione del 
bilancio, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; 
  DATO ATTO che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del D.L. 27.05.2008, n. 
93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il potere di deliberare aumenti delle imposte è 
sospeso dal 29.05.2008 ed è confermato per il triennio 2009-2011, ai sensi dell’art.77 bis, comma 
30, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito dalla legge 06.08.2008, n.133; 
  VISTO: 

 l’art. 1 – comma 123 – della Legge 13/12/2010, n. 220 che dispone “Resta confermata, sino 

all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e 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 al comma 7 dell’articolo 1 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) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”; 
 l’art. 7 del D.L. 11.5.2007, n. 61, convertito, con modificazione, dalla legge 5 luglio 2007, n. 

87- “In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania 

adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un 
periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART239
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
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tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle 
indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si 
applicano le sanzioni di cui all'articolo141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in 
caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere 

necessarie”; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 44 del 26.04.2011, con la quale sono state 

determinate le tariffe della TARSU per l’anno 2011; 
VISTA la previsione di gettito della tassa, quantificata sulla base dei ruoli dell’anno in corso 

e delle presunte variazioni, con una copertura del costo del esercizio del 100% presunto; 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce all’Organo 

esecutivo del Comune il potere di deliberare in materia di tariffe e tributi comunali; 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
ALL’UNANIMITÀ di voto favorevoli, espressi in forma palese. 

 

Delibera 
 

per le motivazioni esposte in narrativa: 
1. di riconfermare anche per l’E.F. 2012 le tariffe per la TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI già 

applicate per l’anno 2011 e deliberate con la deliberazione della Giunta n. 44 del 
26.04.2011; 

2. di prendere atto dei costi di gestione del servizio in argomento, così come descritti e riportati  
nel piano economico-finanziario, allegato  “A” al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, da cui si evince che la percentuale di copertura di costi del servizio con il proventi 
della tariffa è del 100,00%; 

3. di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di 
approvazione del redigendo bilancio di previsione; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 

 
********** fine deliberazione ********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551
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Delibera Giunta n. 62                                                                                    del 12/07/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  DR. NATALINO BARBATO                                                   f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 20.07.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì __________________  
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 


