
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 18
del ZgtZtZvtZ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di f convocazione - seduta pubblica

Oggetto: D.Lg.vo 15 novembre n.507/93 - Tassa per Io smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni - I)eterminazione del piano dei costi e delle tariffe per

l'esercizio finanziario 2012 - Approvazione

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16,40 nella

sala delle adunanze consiliari
Previa I'ossenanza ùi tutte le formalità

comunale e provinciale, vennero oggi convocati
Consiglio Comunale
nelle dei
l) Salvatore De Meo Sindaco

2) Parisella Piero Componente
3) Trani Giovanni Componente

4) La Rocca Guido Componente

5) Sansoni Alessandro Componente

6) Carnevale Marco Antonio Componente

7) Corina Luigi Componente

8) Mattei Vincenzo Componente

9) Leone Oronzo Componente

10) Muccitelli Roberta Componente

1l) Refini Vincenzo Componente

l2) Panarello Elio Componente

13) Spasnardi Claudio Componente

14) Saccoccio Carlo Componente

15) Coppa Biagio Componente

16) Gentile Sergio Componente

17) Giuliano Elisabetta Componente

181Marino Maria Luigia Componente

19) Di Manno Giulio Cesare Componente

20) Cima Maurizio Vincenzo Componente

21) Cardinale Franco Componente

22lFiore Giorsio Componente

23) Turchetta Eeidio Componente

24) Padula Claudio Componente

25) Forte Antonio Componente

26) Paparello Maria CiY{4 Componente

27) Faiola Arnaldo Componente

28) Fiore Bruno Componente

291 Di Manno Giancarlq Componente

30) De Luca Luisi Componente

31) Trani Vincenzo Rocrq Componente

Presente Assente

prescritte dalla vigente legge
a seduta i componenti del

Assiffiegtffi o gcnsmlg dolt, transElgo IJorieghio
Essendo tegaleil nuàero degli intervenuti, la prof.ssa Manaluigia Marino assume la
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presidenza-e dichiara aperta-laseduta per latraltazione dell'argomento sopra indicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 03 febbraio 2012, con all'oggetto: D.Lgs. 15
novembre n. 507193. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - Determinazione del
piano dei costi e delle tariffe per I'esercizio frnanziario 2012.

Visto:
-il Capo III del D.Lgs. l5 novembre 1993 n. 507, che disciplina I'applicazione della Tassa Smaltimento
Rifiuti Solidi Urbani interni;
-il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 2710312007, esecutiva ai sensi di legge e, successive modificazioni ed integrazioni;
-l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art . 27 , comma 8, della
legge 28 dicembre200l,n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
-l'art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge frnanziaria 2007) il quale dispone che
"Gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I
gennaio dell'anno dì riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ",'

Visto I'art.l51 del Decreto Legislativo n. 267 del18 agosto 2000, il quale detta i principi in materia di
contabilità;

Visto l'art. 77 bis, comma 30, D.L. n. lI2 del2510612008, conv. in Legge n. 133 del 06/0812008, il
quale prevede la sospensione, per il triennio 2009-2011, del potere degli enti locali di deliberare
iumenii dei tributi, addizionali ed aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani 0ARSU);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03102/2011, con la quale sono state

determinate le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani intemi per I'anno 20ll ;

Ritenuto di awalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 39212000 e,

considerare, nella determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani

regime di privativa, I'intero costo di spazzamento delle strade;

Visto il prospetto di sotto riportato, contenente il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani previsti dall'esercizio 2012, per un totale complessivo di euro 5.814.339'00;

Ritenuto dover determinare le tariffe per I'esercizio 2012;

Visto il prospetto, di seguito riportato, contenente le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti per I'anno

20122

di
in

Tipologia dei costi lmporto

l S.r"." ,r"r il nersonale (stipendi. indennità. oneri previdenziali ed assicuratili'gqc.) 224.168.O0

2. pr"rt*ione di servizi (Manutenzioni, assicurazioni, canoni e corrispettivi, smaltimento, ecc.) 5.056.500.00

3. Raccolta differenziata 250.000,00

4. Altre snese 283.671.00
GOSTO TOTALE DEL SERVIZIO 5.814 339.00



TARSU . UTENZE NON DOMESTICHE
Gat. CLASSI ATTIVITÀ

TARIFFA
2012

1 Musei, biblioteche, scuole, circoli e associazioni, luoghi di culto 1,90

2 Cinematografi, teatri 2,60

3 Magazzini senza vendita direttia, depositi, parcheggi 3,40

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 3,65

5 Stabilimenti balneari 2,90

6 Esposizioni, autosaloni 2.80

7 Alberghi e agriturismo con ristorante 5,55

8 Alberghi e agriturismo senza ristorante, motel, Bed & Breackfast, affittacamere, residence 4,80

9 Case dicura e riposo, collegi, colonie, conventi, caserme 1,90

l0 Ospedali 2,20

11 Uffici,agenzie, studi professionali, assicurazioni, autoscuole, studi medici e veterinari 3,80

12 Banche ed istituti di credito. 4,30

l3
nta, profumerie e altri beni durevoli'

Drooherie. surcelati. piccoli animali,
4,60

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, articolisanitiari, erboristeria, plurilicenze. 4,50

t5 Negoziparticolari (armi, munizioni, oggettisacri, quadrie cornici, anticqgli9 fiE!9!ta'hgp!!ì 4,40

t6 Banchi di mercato beni durevoli 5 ,10

17 AttiviÉ artigianali quali panucchiere, estetista, barbiere 2,40

t8
iico, elettricista, calzolaio, lavanderia'

sartoria. tiooqrafia)
1,80

l9 Canozzena, officina, elettrauto, gom m ista, ripa razione motocicl i e motori 2,20

20 Attivita industriali con capannon i di produzione. Autotrasporti 3,30

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,40

22 Ristoranti, trattorie, pizerie, osterie, pub, agriturismo senza camere 6,20

23 Mense, binerie, hamburgherie 6,10

A Bar, caffè, pasticceria, gelateria, yogurteria 6,20

25 @tronomia,rosticceria,macelleria,salumeria,po|leria,enoteca,
oeneri alimentari

4,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,40

27 Orto - frutta, pescherie, fiori-piante ,pizzaaltaglio, chioschibar 5,30

28 lpennercati di generi misti 5,40

29 Banchidimercato generi alimentari e difiori e piante 9,70

30 Discoteche, night club, sale giochi 2,65

TARSU - UTENZE DOMESTICHE

Cat. CLASSI PER RIFERIMENTO TIPO AGEVOLAZIONE
TARIFFA

2012

3l

3l-A
3l-B

Civile abitazione e relative pertinenze 2 ,10

Civile abitazione con distanza cassonetto 1,90

Civile abitazione con persona singola 1 ,60

3l-c Civile abitazione uso stagionale e/o discontinuo 1,60

3t-D î-ivila ahltazione con comoonenti diversamente abili 1 ,10



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del dirigente del Settore II - Bilancio-Finanze,
resi ai sensi dell'art . 49 del D.lgs. 26712000 e s.m.i.;

Tenuto conto degli interventi dei signori consiglieri la cui trascrizione allegata al presente atto,
sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: n. 77 favorevoli; n. 8 contrari (Cardinale Franco, Turchetta Egidio,
Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani
Vincenzo Rocco). Si da atto che non partecipa alla votazione il consigliere Fiore Giorgio.

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,
. di arryalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2000, n.

392 e di considerare nella determinazione dei costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti
urbani in regime di privativa per I'anno 2012.-I'intero costo di spazzamento delle strade.

. di approvare il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani in narrativa riportato.

. di determinare per I'anno 2012le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni,
così come riportate nella tabella sopra indicata.

. di stimare in euro 5.200.000100 (cinquemilioniduecentomila/00) il gettito della Tassa
Smaltimento Rifiuti per I'anno 2012, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.

. Di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari all'89,43'h.

. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entîo il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e,
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
bilancio di previsione.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: n. 17 favorevoli; n. 8 contrari (Cardinale Franco, Turchetta Egidio,
Forte Antonio, Paparello Maria Civita, Fiore Bruno, Di Manno Giancarlo, De Luca Luigi, Trani
Vincenzo Rocco). Si da atto che non partecipa alla votazione il consigliere Fiore Giorgio

DEL IBERA

- di dichiararelapresente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma
4, del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESI NSIGLIO IL SEGRET GENERALE
(Prof.ssa ino) (dott. io)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOIIE

DICHIARAZIOIYE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'uflicio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIAO
(art. 49 D.Lg.vo 267 t2000)

Il presente verbale viene aflisso all'albo pretorio
On-Iine di questo Comune Secondo le
disposizioni legislative vigenti in materia

i l  22l, lRR,?012
per restarvi 15 giorni ai sensi di tegge

-f .'lrdo)

Il presente verbale è stato pubblicato alloalbo
pretorio On-line di questo Comune Secondo le
disposizioni legislative vigenti in materia

sono stati presentati

r T

E

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'arL 134,40
comma det T.U. 267 12000, con
dalla stessa data della sua
der 28FtB,2012

2 2 MAR, 2012

tr E' stata pubblicata all'albo pretorio On-
line di questo Comune a norma dell'art.

del T.U. 26712000 per 15 giorni
i a partire dal

10 giorni dalla pubblicazione
lbo pretorio On-line di questo

Comune, a norma delltart. 134, comma
30 del T.U.267D000

Addt

IL SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole
ln rita tecnica tn




