
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 DEL 21/04/2006 

 
 

Premesso che: 

�� entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 

507/93, devono essere approvate le tariffe per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani; 

�� il gettito della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani è destinato alla copertura del 

costo del servizio smaltimento, e che dai dati di bilancio per l’anno 2005 si desume che la 

percentuale di copertura è stata circa  del 90%;  

 

 Considerato che: 

��i costi del servizio sono progressivamente aumentati nel corso degli ultimi anni, mentre le 

tariffe attualmente in vigore sono rimaste invariate fin dal 1994, determinando una continua 

riduzione della percentuale di  copertura; 

�� l’indice dei prezzi al consumo per il periodo Gennaio 1994 - Gennaio 2006 ha subito un 

incremento del 18,76%; 

�� al fine di aumentare la percentuale di copertura dei costi del servizio con i  proventi della tassa, 

e di conseguenza avvicinarsi alla copertura integrale del costo del servizio, è necessario che per 

l’anno 2006 le tariffe attualmente in vigore vengano aumentate del 17%, al netto delle 

addizionali di legge del 15%; 

    Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 

    Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

    Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994; 

     Vista la deliberazione del C.C. n. 28 del 21/02/00; 

     Vista la deliberazione di G.M. n. 1072 del 14/12/00; 

 

DELIBERA 

  

��Di  aumentare per l’anno 2006  del  17% le  tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei  

Rifiuti Solidi Urbani  determinate, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 507/93, con  atto della   

G.M.  n. 1072 del 14/12/2000 per l’anno  2001 ed  automaticamente prorogate fino 

all’anno 2005;   



��Di approvare  per l’anno 2006 le  nuove tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti 

Solidi  Urbani  come riportate nella Tabella A allegata al presente atto e che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

  
  


