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Qagetto: Detenninazione tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani - TARSU - er l'anno 2008.
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nella sala Gmnta dl P4lZze -esti,~~egUlto dl convocaZlone, SI e rIumta la

Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:
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lng. Fausto Pepe

Sindaco

Avv. Raffaele Del Vecchio

Vice Sindaco

Avv. Luigi Boccalone
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Dr. Giuseppe De Lorenzo
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Avv. Halo Palumbo
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Dr. Pietro ladanza
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Dr. Luigi lonico
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Avv. Cosimo Lepore
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Dr.Luigi Scarinzi

"

gj

0
0

"

Totale Presenti ....__.._..

_~ _....__..__.......

Partecipa in qualita di Segretario Generale il Dr. Antonio ORLACCHIO
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
II presidente lng. Fausto Pepe, nella sua qualita di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
La Giunta COJ1'l\1nale, come sopra riunita, ha approvato i1 provvedimento entro riportato.
Letto, apPwo,fatd e sottoscritto
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11 sottoscritto Funzionarlo Responsabile TARSU,
PREMESSO
che il.termine per deliberare Ie aliquote e Ie tariffe per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani deve
avvenire entro il termine di approvazione del bilancio di previsione:
che i regolarnenti in materia di entrate e tributi, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purche entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
che anche per l'anno 2008, nella fase del regime transitorio di applicazione della tariffa,
cosi come previsto dalla Legge finanziaria per it 2008, la tassa e determinata secondo
quanfo'disposto dall'art. 65 del D:Lgs. 507/93, cosi come sostituito dall'art. 68 lettera a
della Legge nO 549/1995;
che in attuazione delle disposizioni stabilite dal predetto art. 65 la tariffa della tassa (TS)
viene determinata dal prodotto del costa medio generale netto per unita di superficie
(CMG) per it coefficiente 0 indice di produttivita specifica dei rifiuti (IPS) nonche per it
coefficiente 0 indice di qualita specifica dei rifiuti di ogni singola attivitfl 0 utilizzazione
(IQS) secondo la seguente formula:
TS = CMG x IPS x IQS;
Che la tariffa tributaria adottata va riferita al costo del servizio preventivato per l' anno
2008, che, ai sensi deU'art. 61 comma 2 del D.Lgs. 507/93, deve essere comprensivo delle
spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti~' nonche delle quote di ammortarnento dei
mutuiper la costituzione di consorzi per 10 smaltimento dei rifiuti urbani interni entro
l'uItimo anno di applicazione della tassa;
Che il costa di servizio e raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito dall'ASIA
S.p.A. epari ad € 10.180.000,00 (diecimilionicentoottantamila euro);
Che pertanto si rende indispensabile provvedere ad una nuova commisurazione delle
tariffe per l'anno 2008 in funzione dei contribuenti e delle superfici iscritte alia TARSU;
Che con Delibera di Consiglio Comunale nO 92 del 5/9/1994 e state approvato il
regolamento relativo alia Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
Che al fine di distribuire it carico fiscale della tassa secondo quanta disposto dalla
normativa vigente, e state adottato un sistema impositivo che tenesse conto della quantita e
delle qualita medie ordinarie per unita di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani
interni equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesiini sono
destinati, ed al costo di smaltimento degli stessi, in attesa del nuovo sistema di
commisurazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani;
Che con Delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 28/2/1996 sono state approvate Ie
categorie della tassa rifiuti solidi urbani, secondo quanta disposto dall'art. 65 del D:Lgs.
507/93, cosi come sostituito dall'art. 68 lettera e della Legge n° 549/1995;
Che it Ministero delle Finanze, a seguito dei predetti atti deliberativi, non ha formulato
alcun rilievo di legittimita nei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. 507/93 e successive
modificazioni ed integrazioni;
PROPONE
alIa Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:
DETERMINARE per l'anno 2008 Ie tariffe sulla base delle categorie e sottocategorie di cui
all'allegato elenco commisurandole alla produttivita specifica per ogni tipo di utilizzazione
cosi come deliberati dal Consiglio Comunale con atto nO 31 del 28/2/1996, rapportandole agli
indici qualitativi e quantitativi detenninati sulla base di quanto disposto dall'art. 65 del D:Lgs.
507/93, COS! come sostituito dall'art. 68 lettera e della Legge n° 549/1995..
II FUnzionQsabile TARSU

Benevento, 28 dicembre 2007
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