
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 63 

 

 

OGGETTO: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Approvazione tariffe 
per l’anno d’imposta 2009. 

 
 
 

SETTORE:  Finanze 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
 Dott. Giuseppe Di Biase 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
Favorevole 
 
 

 Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del 
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 

 
 

 Dott. Pasquale Mazzone 
 

  

L’anno duemilanove, il giorno sei del mese di marzo, 

alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 
 

Nunzio PINNELLI   Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 
 

 



 
 
 
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE Rosanna TODISCO  
   

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

 
 

Premesso che: 
- Il capo III del D.Lgs. n°.507/1993 istituisce e disciplina l’applicazione 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- Al fine di consentire gli equilibri finanziari tra entrata e spesa per l’anno 

2009 e per consentire il graduale raggiungimento della copertura del 
100% del costo del servizio previsto dalla normativa per la 
trasformazione della tassa in tariffa non si ritiene necessario apportare 
l’aumento tariffario della tassa in argomento; 

- Nella eventualità che tale previsione dovesse necessitare di qualche 
riequilibrio, lo stesso, potrà comunque essere apportato nel rispetto 
dell’articolo 9 comma 2 della Legge n°. 68/1993; 

- Le esigenze di bilancio consentono per l’anno 2009 di conservare gli 
equilibri finanziari tra entrata e spesa stabilendo l’aliquota nella seguente 
misura e precisamente: Abitazioni private €. 1,71; locali adibiti ad attività 
ricettivo – alberghiera € 4,12 ; Luoghi di assistenza di collettività, 
ospedali €. 4,75; Banche, uffici pubblici e privati e. 4,36; Musei, 
Biblioteche, studi prof. €.3,27; Teatri e Cinema €. 2,41; Magazzini e 
depositi di stoccaggio €. 2,33; Scuole: rimborso forfetario da parte del 
Ministero dell’Interno; negozi, supermercati ipermercati (merci non 
deperibili) €. 5,60; Farmacie, negozi, supermercati, ipermercati ( merci 
deperibili) €. 6,46; Magazzini, autosaloni €. 5,14; Ristoranti, Bar, 
Pizzerie, trattorie €. 7,47; Mense Fast-Food e. 8,56; Attività produttive, 
artigiane, riparazioni €. 4,83; Aree di campeggi, distributori €, 0,74; Aree 
per l’esercizio del commercio ambulante €.15,00; Agli importi descritti 
deve aggiungersi il 14% di tributo provinciale e fondi eca;  Di applicare 
alla categoria 16 per l’esercizio del commercio ambulante la procedura di 
calcolo prevista dal vigente articolo 19 del regolamento Tarsu; 

- La competenza esclusiva in materia di determinazione delle aliquote dei 
tributi è attribuita alla Giunta Comunale per effetto del combinato 
disposto degli articoli 42 comma 2 lettera F e 48 comma 2 del D.Lgs. 
n°.267/2000;  

 
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile espresso in data 4.3.2009 dal Dirigente del Settore Finanze e 
Patrimonio Dott. Giuseppe Di Biase ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n°.267/2000, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Capo Servizio tributi 
responsabile del procedimento e del tributo; 

 



 
 
Visto il parere di conformità ai sensi dell’articolo 97 commi 2° e 4° - 

lett. d) - del D.Lgs. n°.267/2000 espresso in data 6.3.2009 dal Segretario 
Generale ; 

 
Visto il D.Lgs. N°.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. 

n°.267/2000; 
 
Ad unanimità  dei voti espressi in modo palese 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare per il corrente anno 2009 le tariffe sulla tassa per la raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani apportando l’unica variazione 
rispetto a quelle operanti per l’anno 2008 sopra indicate, con riferimento 
alla categoria 16 Aree per l’esercizio del commercio ambulante in 
misura pari ad  €.15,00 al mq. secondo la procedura di calcolo prevista 
dal vigente articolo 19 del regolamento Tarsu e che qui devono intendersi 
integralmente trascritte; 

 
2) Di stabilire che, nella eventualità tale previsione dovesse necessitare di 

qualche riequilibrio, lo stesso, potrà comunque essere apportato nel 
rispetto dell’articolo 9 comma 2 della Legge n°.68/1993; 

 
3) D’incaricare il responsabile dell’ufficio tributi di trasmettere il 

menzionato provvedimento al Ministero delle Finanze Dipartimento delle 
Entrate ai sensi dell’articolo 69 comma 4 del D.Lgs. n°.507/1993 ed al 
concessionario dei tributi minori per l’applicazione di quanto disposto 
con riferimento alla categoria 16.  

 
4) La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in 

merito prontamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
D.Lgs. n°.267/2000 con separata votazione. 

 
 
 
 

 


