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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     19    DEL    08/02/2012  

TASSA  PER  LA  RACCOLTA  E  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI 
URBANI (TARSU) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012 

L'anno  duemiladodici , il giorno  otto , del mese di  febbraio , alle ore  09:36  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco G

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore G

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
          Il Sindaco e l'Assessore Cibelli sono assenti giustificati.
         All'inizio della seduta sono presenti gli Assessori Sanchi e Galvani. 
        Alle ore 10,00 entra  il Vicesindaco Bondi, mentre  l'Assessore Ubalducci entra alle ore 
10,30. 
        Ora gli Assessori presenti e partecipanti alla seduta sono n. 4 
        Assume le funzioni di Presidente, ai sensi dell'art.27, comma 2, dello Statuto Comunale, 
la dott.ssa Ubalducci Giovanna.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 26 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in 
data  31/01/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   31/01/2012  dal  Dirigente 
del   SETTORE 01 dott. Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  31/01/2012  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 26

                                                            
Successivamente,

                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE 
                          

                                                                    
Su proposta del Presidente;                                      

                                                                    
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 

T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A
                           

                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  26  DEL    31/01/2012  

 TASSA  PER  LA  RACCOLTA  E  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI 
URBANI (TARSU) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO TARSU 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Visto  il  capo  III  del  decreto  legislativo  15  novembre  1993  n.  507  e  successive 
modificazioni ed integrazioni,  che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti  solidi 
urbani interni;

Richiamato il regolamento per l'applicazione della TARSU, approvato con atto C.C. 
n. 4 del 1996, e le successive modifiche e integrazioni;

 Premesso  che  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006  n.152,  nell'abrogare  il  decreto 
legislativo  5/2/1997,  n.22,  e  quindi  il  cosiddetto  metodo normalizzato  di  cui  all'art.11, 
comma 1,  lett.  a),  del  D.P.R.  27 aprile  1999,  n.  158 per la  definizione  della  tariffa  del 
servizio  di  gestione  del  ciclo  dei   rifiuti  urbani  di  cui  all'art.49  del  suddetto  decreto 
legislativo n.22, ha introdotto, al titolo IV della parte IV, la nuova tariffa per la gestione dei 
rifiuti  urbani che però sarà operativa solo dopo l'emanazione dei decreti  attuativi  ed in 
particolare del Regolamento di cui all'art.238, comma 6, D.lgs. 152/2006;

     Considerato che l'art. 5, comma 2-quater, D.L. 30/12/2008, n.208, convertito nella 
L. n.13/2009, testualmente recita: ”Ove il regolamento di cui  al  comma  6 dell'articolo 
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238   del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  non   sia   adottato   dal   Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro  il  30  giugno 2010, i comuni che 
intendano adottare la tariffa integrata ambientale   (TIA) possono farlo  ai  sensi  delle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari vigenti.”;

Considerato che l'art.14, comma 7, D.lgs. 14/3/2011, n.23, testualmente recita: “Sino 
alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, 
continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente 
la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per 
i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”;

Dato atto:
– che ad oggi il Regolamento di cui all'art.238, comma 6, D.lgs. 152/2006, non è ancora 

stato emanato e quindi non è obbligatoria l'adozione, da parte del comune, della nuova 
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

– che il comune non intende esercitare la facoltà di adozione della medesima tariffa in 
base ai predetti art. 5, comma 2-quater, D.L. 30/12/2008, n.208 e art.14, comma 7, 
D.lgs. 14/3/2011, n.23;

    
Considerato, pertanto, che il comune di Cattolica intende continuare ad adottare il 

regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato durante 
l'anno 2011 e quindi restare nel regime di applicazione della TARSU anche per l'anno 2012, 
in  ciò confortato anche dalla  previsione  di  cui  all'art.238,  comma 11,  D.lgs.  152/2006, 
secondo  cui:  “Sino  alla  emanazione  del  regolamento  di  cui  al  comma  6  e  fino  al 
compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le 
discipline regolamentari vigenti.” e, soprattutto, dall'art.14, comma 46, D.L. 201/2011 in 
base al quale, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
a partire dal 1/1/2013, vengono soppressi a decorrere da tale data i prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, confermando, 
di converso, la legittimità dell'applicazione della TARSU per il 2012;

 Considerato che, per effetto dell'art.1, comma 184, lettera b), L. 27 dicembre 2006, n.
296, anche in materia di assimilazione dei rifiuti speciali  ai rifiuti  urbani,  continuano ad 
applicarsi  le  disposizioni  attualmente  vigenti  nelle  more  della  completa  attuazione  delle 
disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006, ed in particolare dell'art.195, comma 2, lettera e) da 
ultimo modificato dall'art.14, comma 46, D.L.201/2011;

Richiamata  la  delibera  di  G.C.  n.  182  del  18.11.2010,  con  la  quale  sono  state 
approvate le tariffe della tassa in oggetto per l'anno 2011;

Visto il prospetto, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, dal quale 
emerge  che  il  costo  complessivo  previsto  per  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  per  l'anno  2012  ammonta  ad  Euro  5.191.007,19 
compresi i costi relativi ai rimborsi e sgravi TARSU;

Ritenuto, quindi, al fine di assicurare il gettito previsto per la copertura dei costi del 
servizio, di adeguare le tariffe 2012 della tassa in oggetto aumentandole rispetto al 2011 di 
un'aliquota pari al 1,5 %, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e per 
ciascuna classe di contribuenza;

Atteso che il gettito complessivo presunto per il 2012, che deriva dall'applicazione del 
suddetto incremento, ammonta a Euro 5.132.800,00, e quindi assicurerà una percentuale di 
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copertura dei costi pari al 98,88 % (con esclusione dei costi relativi ai rimborsi e sgravi 
TARSU);

Visti:
-  l'art. 42, comma 2, lett. f) del T.U.E.L. e ritenuta la propria competenza a deliberare in 
materia;
-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A

1) di aumentare, per i motivi espressi nelle premesse, le vigenti tariffe della T.A.R.S.U. 
nella misura del 1,5 % sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e per 
tutte le classi di contribuenza previste dal regolamento comunale, con effetto dal 1/1/2012; 

2)  di  approvare  conseguentemente  le  tariffe  per  l'anno  2012  come  risultano 
dall'allegato  schema  sub  lettera  “B”  per  le  utenze  domestiche  e  per  le  utenze  non 
domestiche;

3)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  172  del  D.Lgs.  267/2000,  la  presente 
deliberazione  costituisce  allegato  essenziale  dello  schema  di  bilancio  e  con  esso  va 
trasmesso, nei termini fissati dal regolamento di contabilità, al Consiglio Comunale;

4) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. art. 69 - comma 4  del D.Lgs. 15 novembre 
1993  n.  507,  la  presente  deliberazione  va  trasmessa  al  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze;
                                                               

5)  di  individuare  nella  persona della  dirigente  del  settore  Servizi  Finanziari,  d.ssa 
Claudia M. Rufer, la responsabile del procedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - 
D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
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