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OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI ANNO 2006
L'anno duemilacinque, a d d ì
v e n t u n o del mese di
dicembre,
alle ore
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del
Sindaco
Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
BENASSI Sergio
TESTA Gilberto
PERACCHI Nara
FRATTI Salima
PRESENTI:

5

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
NO
ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182

DEL 21/12/2005

1

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO
2006

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
z

z

z

z

z
z

z

z

z

z

C h e
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 64 del 19.12.2005 è stato
approvato il piano finanziario per la determinazione della tariffa relativa al servizio
gestione rifiuti urbani per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99;
C o n s i d e r a t o che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della
Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, la Giunta Comunale, entro il
termine stabilito per l'approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe
per singole utenze, sia per la quota fissa che variabile, utilizzando i parametri
indicati dal metodo normalizzato;
V i s t o l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria 28.12.2001, n° 448, che fissa il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e i
regolamenti, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione;
Richiamati il D.P.R. n° 158 del 27.04.1999 e la successiva circolare esplicativa,
che definiscono le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato al fine della
determinazione della tariffa;
C h e
in particolare l'allegato 1 dello stesso decreto definisce il metodo per il
calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa;
V e r i f i c a t o che in conformità all'applicazione del D.P.R. 158/99, il costo del
servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario approvato con
deliberazione n° 64 del 19.12.2005, è ripartito tra costi fissi e costi variabili,
distinti tra utenza domestica e utenza non domestica, secondo quanto riportato
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
V i s t o l'art. 12, comma 2 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.01.2005, il quale stabilisce che
la Giunta Comunale determina annualmente e contestualmente alle tariffe, i
coefficienti KC e KD, per ogni classe di attività, per l'attribuzione della parte fissa
e della parte variabile;
V i s t o l'art. 14 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 11.01.2005, il quale prevede che la Giunta
Comunale, annualmente e contestualmente alla determinazione delle tariffe,
stabilisce il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti
del nucleo famigliare, previsto dalla tabella 2 allegata al D.P.R. n° 158/99, ai fini
dell'attribuzione della parte variabile della tariffa;
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
nonchè i coefficienti Kc e Kd per ogni classe di attività e il coefficiente Kb per il
numero di componenti dei nuclei famigliari, relativamente all'anno 2006, così
come risultano dagli allegati B e C che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Tenuto conto che l'applicazione della tariffa comporta l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto pari al 10%, in quanto trattasi di servizi e del Tributo
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Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale
del 5%;
A C Q U I S I T O il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA

1 .

2

di approvare i coefficienti Kc e Kd per ogni classe di attività e il coefficiente Kb
per il numero di componenti dei nuclei famigliari nonchè le tariffe del servizio di
gestione dei rifiuti, relativamente all'anno 2006, così come risultano dagli allegati
B e C che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
.
di dare atto che a seguito dell'applicazione del D.P.R. n° 158/99, il costo del
servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario approvato con
deliberazione di C.C. n° 311 del 19.12.2005, è ripartito tra costi fissi e costi
variabili distinti tra utenze domestiche (U.D.) e utenze non domestice (U. non D.),
secondo quanto riportato nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3 . di dare atto che con le tariffe così approvate per l'anno 2006, il tasso di copertura
dei costi risultanti dal piano finanziario approvato con deliberazione del C.C. n°
311 del 19.12.2005, viene determinato nella misura pari al 100 per cento;
4 . di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell' art.
125 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m..
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la
Dott.ssa Giovanna Barabaschi.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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