
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE le delibere di G. M. n. 667/87 e di C.C. n. 168/90 con le quali si 

aggiornavano le tariffe della TA. R. S.U.; 

- la delibera di Consiglio Comunale del 29/05/2009, nr . 10 con la quale si 

approvavano le aliquote per l’anno 2009; 

 

VISTO l’art. 51, comma 1, D.Lgs.  18 agosto 2006, n. 267, che fissa al 31 dicembre 

“il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione per l’anno successivo e 

che detto temine è lo stesso  per l’approvazione delle norme regolamentari  e 

delle tariffe ed aliquote relative ai tributi locali; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2009, n. 301 con il quale il termine di cui 

all’art. 151, comma 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267, per la deliberazione  del 

bilancio di previsione e quindi le aliquote e tariffe  per l’anno 2010 è stato 

differito al 30 aprile 2010; 

VISTO l'art. 7, comma 1, del DL 11/05/2007, n. 61, convertito con modificazioni 
dalla L. 87/2007, che ha stabilito che i Comuni della Regione Campania adottino 
immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dall’   1 
gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa smaltimento 
rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene ambientale siano applicate misure 
tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

VISTA la legge 26/02/2010, n. 26 art. 5-bis che prevede che per l’anno 2010, 
nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via sperimentale, la 
TA.R.S.U.  e la T.I.A sono calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno 
elaborato dalle Province (oneri relativi alle attività di trattamento, smaltimento 
e recupero rifiuti) e l’altro elaborato dai comuni (oneri relativi all’attività di 
propria competenza) e che i costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, di 
competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti 
dall’attuazione dell’articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura 
economica dell’imposizione dei relativi oneri a carico del’utenza; 

VISTA la nota prot. n. 909 del 01/04/2010, di IRPINIAMBIENTE S.p.A. con la 
quale si comunicava che il costo relativo alle attività di competenza della 
Provincia(STIR e DISCARICA) eè pari ad € 100.212,42; 

PRESO ATTO che i costi preventivati dall’Ufficio Ragioneria per l’anno 2010 
ammontano a € 498.000,00, oltre l’addizionale provinciale; 

VISTI   i calcoli predisposti dall’Ufficio Tributi in ordine alla determinazione 
delle nuove tariffe così come dalle disposizioni vigenti; 
 

VISTO il parere favorevole  del Responsabile del Servizio  Finanziario;   

 



Con voti unanimi e favorevoli; 

 

D EL I B E R A 
 

 
 

Di modificare, per l’anno 2010, le tariffe Ta.r.s.u. così come segue: 

 
1. Locali delle abitazioni private, depositi, cantine,      € 1,22 al mq 
        abitazioni e depositi rurali;         

 
2. Locali dei ristoranti, delle trattorie, pizzerie, pub,       € 2,83 al mq 
      tavole calde e rosticcerie; 
 
3. Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura,      € 3,15 al mq 
       di fiori e piante, di pollame  e di uova, pescherie; 
  
4. Locali  alimentari non previsti nella classe III° :     € 2,79 al mq 
       ( supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi; 
 
5. Locali dei bar, caffè, gelaterie pasticcerie, circoli,     € 3,00 al mq 
       discoteche e sale da ballo; 
 
6.    Locali degli alberghi con ristorante, pensioni;     € 1,65 al mq 
 
7. Locali dei convitti, degli istituti, case di riposo e di assistenza,    € 1,04 al mq 
       delle caserme; 
 
8. Locali degli ambulatori, ASL, degli studi medici e veterinari,   € 1,09 al mq 
      laboratori analisi cliniche, saloni bellezza, palestre; 
 
9. Locali commerciali non previsti nelle classi III^ e V^:(abbigliamento,   € 1,44 al mq 
       calzature, librerie, ferramenta e simili, edicola, farmacia, tabaccaio, 
       plurilicenze), officine, elettrauto, gommista; 
 
10. Locali degli studi professionali e commerciali, banche,    € 1,08 al mq 
       istituti di credito, agenzie viaggio, assicurazioni, tabacchi e simili; 
 
11. Locali degli stabilimenti industriali, con esclusione delle     € 1,19 al mq 
       porzioni ove si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi,  
       attività artigianali tipo falegname, idraulico, fabbro ecc.; 
 
12.  Locali delle esposizioni e degli autosaloni;      € 0,78 al mq 
 
13.  Locali dei teatri e cinematografi;       € 0,58 al mq 
 
14. Locali degli Enti pubblici non economici, scuole, politica,    € 0,58 al mq 
       sindacale, associazioni sportive; 
 
15. Distributore carburante, aree scoperte attrezzate,      € 0,55 al mq 

              parcheggi autorizzati; 

 
 


