
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  

SSaann  VViinncceennzzoo  LLaa  CCoossttaa  
PROVINCIA DI COSENZA 

 Via Municipio  -  Tel.:  0984 936009  /  936616  –  Fax.:  0984 936497 
 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  22  ADOTTATA IN DATA 12/07/2012 
 
 

Oggetto:    Determinazione Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. anno 2012 

 
L’anno Duemiladodici il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 21,00, nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FFIILLIIPPPPOO    AARRIISSTTIIDDEE                                      SSiinnddaaccoo  pprreesseennttee  XX  aasssseennttee  ��������   
PPEETTRRAASSSSOO  AANNTTOONNIIOO                                  AAsssseessssoorree  pprreesseennttee  XX  aasssseennttee  ��������   
MMIIRRAANNDDOOLLAA  AALLEESSSSAANNDDRRAA            AAsssseessssoorree  pprreesseennttee  XX  aasssseennttee  ��������   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Aristide Filippo; 
Con l’assistenza del Segretario Generale Avv. Bruno Rosaspina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNE di SAN VINCENZO LA COSTA 
(Provincia di Cosenza) 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 22/2012 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Oggetto:    Determinazione Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. anno 2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO: 
 
VISTO l’art. 151 comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali , approvato con decreto 
18.agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell'Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato- Città ed autonomie locali; 

VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n°08 del 22.03.1999,avente ad oggetto: Regolamento per la 
gestione del servizio rifiuti solidi urbani, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO la deliberazione  di Consiglio Comunale n°09 del 28.02.2000,avente ad oggetto: Modificazione 
Regolamento T.A.R.S.U., esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 
24.02.2012 n. 14, ha previsto che il  termine per la deliberazione  del bilancio di previsione per l’anno 2012 degli 
enti locali è differito al 30 giugno 2012; 
Che con decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;  
VISTA la deliberazione di G.C. n°25 del 09.06.2011, avente per oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, anno 2011, esecutiva ai sensi di legge; 
RITENUTO che per l'anno 2012 occorre procedere alla determinazione della tariffa in base ai costi che si 
prevede di sostenere per il nuovo anno; 
CHE con  propria determinazione n°205 del 22.06.2009, il responsabile del servizio, ha aggiudicato l’affidamento 
del servizio di igiene ambientale. Raccolta R.D. porta a porta su tutto il territorio Comunale;  
CONSIDERATO, che con Ordinanza Commissariale n.4905 del 28/09/2006 ad oggetto: ”Ridefinizione delle 
modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al punto 9 delle ordinanze Commissariali n. 586/99, n. 1785/02, ai 
punti 1 e 10 della Ordinanza Commissariale n. 2162/03 e al punto 1 della Ordinanza Commissariale n. 2329/03 e 
definizione tariffe provvisorie di smaltimento”, veniva disposta la determinazione di nuove tariffe provvisorie di 
conferimento degli R.S.U., a partire dal 01 Gennaio 2007 cosi come segue: la tariffa in discarica  pari a 77,02 
€/ton + IVA, quella prevista per il conferimento fuori Provincia  pari a 82,02 E. tonn.+ IVA;   
CHE pertanto le tariffe vengono proporzionalmente per ciascuna categoria rideterminate secondo il prospetto  
“A” che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 VISTO l'art. 30, comma 8  della L. n°488/99; 
VISTO il D.Lgs n°507/93; 
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000; 
CON voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
1)  Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2) Di determinare dal 01.01.2012 le tariffe delle categorie e sotto categorie dei locali e delle aree tassabili 
stabilite dal regolamento Comunale, giusto prospetto "A" che si allega al presente atto deliberativo per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
3) Di Incaricare il Responsabile Unico del Procedimento per ogni atto consequenziale. 
 
 
4)Di dare atto che la spesa prevista è cosi suddivisa: 
SPESE GESTIONE DIRETTA            IMPORTO 
                                                                    
1)spese di personale(oneri diretti e riflessi)        €.                   0 
2)spese per forniture di beni          €.                   0 
3)spese per prestazioni di servizio         €.       2.000,00 
4)spese per fornitura di mezzi          €.                   0 
5)spese di spazzamento centri abitati         €.     14.400,00 
6)spese per manut.beni immobili mezzi d'opera         €.                   0 
7)spese generali ed amministrative         €.     16.710,00 
8)oneri passivi interessi  ammortamento mutuo        €.           545,09 
9)quote ammortam. immobili impianti mezzi        €.                   0 
10)Spese conferimento in discarica-Ecotassa             €.     30.000,00 

11) Servizi di igiene urbana-raccolta RD ed RSU           €.   119.100,00 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO                   €. 182.755,09 
 
5)Di dare atto che con l'approvazione delle tariffe per come sopra disposte il costo complessivo del servizio  
viene coperto nella misura del  99,86% 
6)Di prendere atto che il ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ammonterà ad €. 
182.500,00; 
7)Di stabilire una riduzione di un terzo dell’importo dovuto per i seguenti casi: 
a)abitazione con unico occupante; 
b)abitazioni occupate in modo discontinuo da soggetti residenti o domiciliati all’estero; 
8)Di stabilire l’applicazione della riduzione del 50% dell’importo dovuto, in sede di liquidazione, sui fabbricati  
utilizzati come abitazione principale da parte dei disabili al 100% Monoreddito capofamiglia, il cui reddito sia 
derivante esclusivamente da assegno o pensione di invalidità ai sensi dell’art. 16 comma 5 legge 328  del 
08/11/2000, salvo diversa regolamentazione o disposizione da parte del Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del Bilancio; 
9)Di stabilire che il termine massimo per la presentazione della relativa certificazione,da parte dei soggetti 
interessati alla riduzione, sia del 30% che del 50%, richieste ai sensi dell’art. 44 del Vigente regolamento 
Comunale in materia, è fissato entro la data del 30 giugno c,a.; 
10)Di stabilire che le richieste di riduzione si intendono automaticamente reiterate  da parte di coloro che sono 
stati ammessi al beneficio, salvo diverse denuncie; 
11) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero Finanze-Direzione Centrale per la Fiscalità 
locale; 
                                                                       

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Dott. Giancarlo Lo Bianco                                 F.to Rag. Giovanni Aceto 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G. C. n° 22  DEL 12/07/2012 
 
 
 Di approvare la seguente nuova tariffa della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati disponendone l’applicazione con effetto dal 1° Gennaio 2012 

 
 

N. CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 
STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE 

Tariffa per 
unità di 

superficie 
€ x m. q. 

 In particolare sono soggetti alla tassa:  

1 Tutti i vani interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, 
ecc..) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc..) e così pure le  dipendenze, 
anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc..) 

 
 
 

1,44 

2 Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad 
uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di 
servizi pubblici esercitati dall’industria privata, a studi fotografici, agenzie di affari . 

 
 
 

2,24 

3 Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli 
destinati a servizi di igiene della persona e domestici alberghi diurni, istituti di igiene e 
di bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie, e 
servizi affini) i banchi a posteggio fisso su aree pubbliche, i posteggi fissi di biciclette, 
di autovetture di vetture a trazione animale, purché sistemati in locali coperti. 

 
 
 
 
 

2,24 

4 Tutti i vani principali ed accessori adibiti all’esercizio di albergo, pensione, comprese 
le case di cura. 

 
2,24 

5 Tutti i vani principali ed accessori adibiti all’esercizio di locande, a caffè, a bar, a 
pasticceria,  a sale da the, a latterie,  a gelaterie, e simili. 

 
2,24 

6 
 

Tutti i vani principali ed accessori di edifici, adibiti a scuole statali, di qualunque ordine 
e grado. 

1,44 

   

 
Di iscrivere nel bilancio 2012 la previsione di entrata prevista realizzabile con la tariffa sopra stabilita. 

            
 
 
Il Responsabile del Procedimento             Il Responsabile Ufficio Ragioneria 
  F.to Dott. Giancarlo Lo Bianco         F.to Rag. Giovanni Aceto 
 
       
          

 
 
 
 
 



 
 

Comune di San Vincenzo La Costa (Prov. di Cosenza) 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE N° 22/12 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000) 
 
 
Oggetto:    Determinazione Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. anno 2011   
 
PER LA REGOLARITA’  CONTABILE                                                            UFFICIO  FINANZIARIO  
  
   Si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
San Vincenzo La Costa,  ___________   
  Il Responsabile del Procedimento                                                               Il Responsabile del Servizio 
F.to  Dr. Giancarlo Lo Bianco                                                                      F.to  Rag. Giovanni ACETO  

 
 

 
PER LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA                                             UFFICIO  AMMINISTRATIVO 
  
   Si esprime parere    XXXXXXXXXX 
 
San Vincenzo La Costa,  XXXXXXXXX   
                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                   XXXXXXX 

 
===================================================================================== 

 
   PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                           UFFICIO   TECNICO 
  
   Si esprime parere    FAVOREVOLE 
 
San Vincenzo La Costa,  ___________  
                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                       F.to Sig.  Antonio  Petrasso 
 

 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta, allegata al presente atto; 
VISTO il D.Lgs. n°267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n°165/2001; 
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTI i pareri dei responsabili dei settori interessati espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 ed allegati 
in calce al presente atto; 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

- Di APPROVARE come approva, l’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata avente ad oggetto: 

Determinazione Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. anno 2012. 

 
 
               Il Segretario Generale 
        F.to  Avv. Bruno Rosaspina 

           Il Sindaco  
F.to   Dott. Aristide Filippo 

 
 
Con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge, la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza, dichiara la 
presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000; 
 
           Il Segretario Generale 
      F.to   Avv. Bruno Rosaspina 

            Il Sindaco  
F.to  Dott. Aristide Filippo 

 
 
 
 
 


