
C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 del 01/03/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012 TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI (TARSU)

L'anno DUEMILADODICI il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 15:00 nella sala della Giunta 
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

PresenteCognome e Nome Carica

SLEONI GRAZIELLA SINDACO

SBETTOCCHI LUIGI VICESINDACO

SRUBINI FRANCO ASSESSORE

SNANNI RAFFAELE ASSESSORE

Totale Presenti:  4 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO,  LEONI GRAZIELLA, assume la presidenza e, 
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012 TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, relativo alla tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
 
Preso atto che il comma 1 dell’art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificando l’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha differito i termini per la soppressione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e la sua sostituzione con la nuova tariffa per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
Preso atto altresì che detti termini sono quelli previsti dal regime transitorio di cui all’art. 11, comma 1, del 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Dato pertanto atto che nell'anno 2012 resterà in vigore e sarà applicata la tassa in argomento; 
 
Visto inoltre il DL 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26, che dispone che 
fino all’anno precedente all’applicazione della tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 2001, n.22, 
continuano ad applicarsi i criteri di commisurazione della tassa di cui all’art. 31, comma 17, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448; 
 
Richiamato l’art. 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i comuni deliberano, in base 
alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei 
locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo; 
 
Viste le tariffe in vigore, approvate con deliberazione di G.C. n. 22 in data 3.3.2011; 
 
Visto l’art. 61 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che il gettito complessivo della tassa non può essere 
superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere 
inferiore al 50% del medesimo; 
 
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 93 in data 2.10.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamato in particolare 
l'art. 16/bis, che fissa nel 5 per cento la percentuale di riferimento per la determinazione dell'importo a 
titolo di costo di spazzamento, da dedurre dai costi complessivi del servizio di nettezza urbana; 

 
Rilevato che nel corso del 2012 in continuità con quanto già attuato nel 2010 e 2011, questo Ente intende 
proseguire il servizio dell’attività di spazzamento manuale, nell’ottica del potenziamento della raccolta 
differenziata e contenimento dei fenomeni di degrado urbano legati ai rifiuti, al fine di consentire un maggiore 
recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e di incrementare la percentuale dei rifiuti effettivamente 
avviati al recupero; 
 
Evidenziata l’opportunità di mantenere invariato il regime di tassazione attualmente in corso e, pertanto, di 
mantenere l’applicazione della TARSU anche per l’anno 2012; 
 
Dato atto che ai fini delle classi di contribuenza,  previste all’art. 10 del regolamento comunale per 
l'applicazione della tassa, è stata istituita una nuova tariffa per le caserme, i locali annessi a quelli di culto, le 
sedi delle associazioni, al fine di  garantire una contribuzione commisurata alle quantità  dei rifiuti medi 
prodotti; 
 
Ritenuto di confermare le restanti tariffe per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
del Comune di Grizzana Morandi adottate per l’anno 2011 anche per l’anno 2012, dando atto di coprire il 
94,84% dei costi di esercizio; 
 
Vista la previsione di gettito della tassa, quantificata sulla base dei ruoli dell'anno in corso e delle presunte 
variazioni, in euro  485.000,00; 
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Dato atto che per l'anno 2012 il termine per l’approvazione del bilancio, è differito al 30 giugno 2012 
(testo di conversione del decreto Milleproroghe) all’art. 29 comma 16/quater della Legge 24.02.2012  n. 
14  (pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2012; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli  del responsabile del Servizio Ragioneria, sia per quanto concerne la regolarità 
tecnica che la regolarità contabile della proposta; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge  
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di confermare , per l’anno 2012, per le ragioni in premessa esposte, ed in relazione alla classificazione delle 
fasce di utenza domestica e non domestica del vigente «Regolamento comunale per l’applicazione della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni»,  le tariffe adottate per l’anno 2011 dando atto che è 
istituita una sola nuova tariffa della tassa per lo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani interni, con effetto dal 1° 
gennaio 2012, il tutto indicato nell’allegato prospetto, che si allega alla presente deliberazione formandone 
parte integrante; 
 
Per quanto  riguarda la denuncia, la riscossione e quant’altro inerente al servizio ed alla tassa troveranno 
applicazione: 

a) il «Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni»; 

b) il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni; 
 
 
La presente deliberazione sarà comunicata al ministero delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. 
 
 
Successivamente la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267/2000. 
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                                ALLEGATO ALLA DELIB ERA G.C. N. 25/2012 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 
 
La tassa è composta da: 
  

1. una parte fissa  commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree, pari a € 0,9600 per 
mq.; 

 
2. da una parte variabile  in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare: 
 

Cat. DESCRIZIONE DELLE VOCI  IMPORTO PRO-CAPITE 

1 Abitazioni  occupate da numero 1 componente € 15,0000 

2 Abitazioni occupate da numero 2 componenti € 30,0000 

3 Abitazioni occupate da numero 3 componenti € 48,0000 

4 Abitazioni occupate da numero 4 componenti € 56,0000 

5 Abitazioni occupate da numero 5 componenti € 60,0000 

6 Abitazioni occupate da numero 6 componenti € 60,0000 
 
 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per 
tipologia di attività esercitata e graduate in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti da ogni categoria 
desumibile dalla tabella 4b del DPR 158/99, così determinate: 
 
 
 

Classi DESCRIZIONE ATTIVITA’ IMPORTO Euro X mq. 
 

1 Esposizioni, autosaloni, dei depositi non al servizio di attività 
industriali e commerciali. 

2.31 

2 Attività artigianali di produzione beni specifici, campeggi e 
distributori, attività industriali con capannoni di produzione, Banche 
e Istituti di credito. 

3.10 

3 Uffici, agenzie, studi professionali, carrozzerie, autofficine, 
elettrauto, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni durevoli, case di cura e di riposo, attività 
artigianali tipo bottega (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere), alberghi senza ristorante. 

3.82 

4 Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati, pane e pasta, 
macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discoteche, night 
club, edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze, alberghi con 
ristorante.  

4.48 

5 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, bar caffè, pasticcerie. 

4.59 

Istituzione 
6 

Musei, biblioteche, scuole, caserme, sedi di associ azioni, 
luoghi annessi a quelli di culto. 

1,00 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

PROVINCIA DI BOLOGNA

GIUNTA COMUNALE N. 25 SEDUTA DEL 01 marzo 2012

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012 TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI (TARSU)

OGGETTO:

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Ragioneria e Personale

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  regolarità tecnica esprime  parere :

X NoSìFAVOREVOLE

01/03/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Morena Fornasini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  regolarità contabiòe  esprime  parere :

XFAVOREVOLE Sì No

Data

F.to Rag. Morena Fornasini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI01/03/2012

NOTE: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROPOSTA N. 35 DEL 29/02/2012

X immediatamente eseguibileall'unanimità approvataVotazione: 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Graziella Leoni F.to Dott. Claudio Poli

Lì, 12/03/2012

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il 
12/03/2012 e vi resterà per quindinci giorni consecutivi.

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Grazia Malini

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
125 del D.Lgs. 267/2000, con nota prot. n. 1740 in data 12/03/2012.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 01/03/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno ___________________ 

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli


