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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 21 febbraio 2008 con la quale sono state determinate
le tariffe della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008;
Considerato che la tassa è rimasta invariata anche per gli anni successivi fino al 2011, senza alcun
aumento;
Visto il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione della tassa RR.SS.UU. approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/1995 e modificato con successivi atti n. 46
del 29/09/1995 e n. 25 del 21/11/2001;
Richiamati, in particolare, l’art. 8 del citato regolamento che individua i criteri per la
determinazione delle tariffe e l’allegato A) alla deliberazione G.C. n. 33/98 che evidenzia le tariffe
derivanti dagli indici quantitativi e qualitativi proposti;
Considerato che i costi da sostenere nell’esercizio 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ammonta a complessivi € 157.520,00 di seguito specificati:
1. raccolta del secco e dell’umido nel territorio comunale con sistema porta a porta;
raccolta porta a porta della carta e della plastica ogni quindici giorni;
gestione dell’Ecocentro di Via Pini, dove si effettua la raccolta di ingombranti, ferro,
pneumatici, accumulatori per auto, pile e batterie, apparecchiature elettriche, farmaci
scaduti, toner e cartucce, tubi al neon;
inoltre sono presenti nel territorio le campane per la raccolta del vetro e gli appositi
contenitori per i medicinali scaduti e le pile/batterie;
il servizio di raccolta dei vari tipi di rifiuti, svuotamento della campane e dei cassoni ed
il conferimento presso la discarica di Arzignano, nonché il recupero dei rifiuti stessi è
svolto dall’Azienda Agno Chiampo Ambiente Srl: costi stimati in € 159.500,00
compreso il tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica;
2. spese per il personale addetto al servizio: € 7.700,00 riferito all’operaio comunale per la
raccolta dei rifiuti abbandonati, pulizia delle aree e dei punti di raccolta;
3. spese generali per la gestione del servizio: € 2.000,00 per il personale interno addetto
all’ufficio tributi e € 3.200,00 per vigilanza ambientale dell’area tecnica; € 2.100,00 per
le spese di riscossione della tassa tramite convenzione con il Concessionario;
4. sgravi e rimborsi di tassa non dovuta: € 800,00.
Che, sulla base delle tariffe attuali, si prevedono entrate dalla Tassa per € 126.623,00; rimborsi per
il recupero di plastica, carta, ferro per € 12.200,00 da parte di Agno Chiampo Ambiente Srl;
rimborsi dallo stato per i rifiuti conferiti dalle scuole per € 1.200,00, per un totale di € 139.823,00
che coprono circa il 75,24 % delle spese previste;
Ritenuto di procedere ad un incremento graduale delle tariffe in modo da garantire almeno qualche
punto oltre l’80% della copertura dei costi di gestione, continuando un’azione di controllo sulla
tipologia dei rifiuti conferiti nei cassonetti e/o raccolti con il sistema porta a porta, in modo da
ridurre i quantitativi di rifiuto secco e ingombrante che confluisce in discarica;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, un aumento del 10% delle tariffe della
TARSU da applicare a partire nell’anno 2012:
CATEGORIE
1 C = Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere,
collegi, case di vacanze, convivenze;
2 D = Attività terziarie e direzionali diverse da quelle alle
precedenti categorie; circoli sportivi e ricreativi;
3 E = Attività di produzione artigianale e industriale,
attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili,
attività artigianali e di servizio
4 F = Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e
simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie; attività di
vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili
5 A = musei, archivi, attività istituzionali culturali,
politiche; scuole pubbliche e private; sale teatrali e
cinematografiche; distributori di carburanti, parcheggi
6 E = Attività di produzione artigianale e industriale;
attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
attività artigianali e di servizio
7 C = Abitazioni private in aree non servite dalla raccolta
rr.ss.uu. e che depositano i rifiuti nei cassoni più vicini

TARIFFA
ANNO 2008
€ 1,296

TARIFFA
DAL 2012
€ 1,425

€ 2,538

€ 2,792

€ 2,603

€ 2,863

€ 4,709

€ 5,180

€0

€0

€ 0,918

€ 1,010

€ 0,518

€ 0,570

2) di dare atto che, per effetto delle tariffe come determinate al punto precedente il gettito della
tassa ammonta a complessivi € 139.149,00 a cui vanno sommati rimborsi per 13.200,00
circa per un totale di € 152.349,00 a fronte di € 175.300,00 dei costi del servizio, con una
copertura della spesa pari all’86,90% circa.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione
favorevole, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000.
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