ORIGINALE

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15

del

28 maggio 2012

OGGETTO: ENTRATE TRIBUTARIE: ALIQUOTE T.A.R.S.U. ANNO 2012.
DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILADODICI
addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 9,30 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:

Presente

1) FRANCESCONI LUIGI ……………………..

X

2) TRAMELLI STEFANO………………………
3) MASERATI SIMONE ………………………

TOTALE………………………….

Assente

X
X

2

1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il d.lgs. 507/93 di determinazione della T.A.R.S.U. come modificato dal decreto
Ronchi n. 22 del 1997 e successivamente del T.U. sull’ambiente d.lgs. n. 152/2006;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di G.C. n. 88 del 19.12.2002 con cui si confermavano per
l’anno 2003 le tariffe della T.A.R.S.U. nella misura sotto specificata, come confermato anche dalla
delibera di G.C. n. 87 del 19.12.2003 per l’anno 2004, n. 66/2004 per l’anno 2005, n. 1 del
08.02.2006 per il 2006, n. 3 del 03.02.2007 e n. 2 delibera C.C. del 09.03.2007 per l’anno 2007, n.
4 C.C. del 29.02.2008 per l’anno 2008, n. 57/2008 per l’anno 2009, la delibera G.C. n. 8 del
01.02.2010 per l’anno 2010 e la delibera n. 10 del 14.02.2011 per l’anno 2011;
Tariffe T.A.R.S.U.:
-Tariffe differenziate a seconda della tipologia di immobili come più chiaramente si evince
dall’allegata tabella n. 1;
RILEVATO che nel corso del 2011 è iniziato il servizio di raccolta porta a porta per una buona
parte del territorio comunale, potenziando il servizio di raccolta differenziata ma che tale intervento
ha comportato anche un aggravio di costi per l’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di procedere alla revisione in aumento delle tariffe per categoria della
T.a.r.s.u. per l’aumento di costi intervenuto dal momento che tale servizio dovrebbe essere
interamente finanziato dagli incassi, e dando atto che è dal 2000 che le tariffe non subiscono
nessuna variazione;
VISTA pertanto l’allegata tabella con la proposta delle nuove tariffe, disponendo un aumento di
circa il 10%, a seconda della categoria di immobili;
VISTE le previsioni inserite nel bilancio 2012 di incasso per la T.A.R.S.U. pari ad un totale di €.
342.000,00 consentendo una percentuale di copertura dei costi iscritti tra le spese per euro
344.000,00 pari al 99,40%;
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di Servizio;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di variare le tariffe T.A.R.S.U. come dall’allegata tabella n. 1 con un aumento di circa il 10% e
portando così la copertura dei costi al 99,40% .

INDI con separata unanime votazione nei modi di Legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A –Provincia di Piacenza
SERVIZIO TRIBUTI
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E LOCALI TASSABILI
VIGENTE FINO ALL’ANNO 2011
°°°°°°°
CLASSE I – Locali destinati ad abitazione (compresa l’abitazione colonica situata fuori dall’area di raccolta quando nell’area
stessa è situata la strada di accesso all’abitazione stessa). ……………………………….………………………………….EURO 1,05/MQ.
CLASSE I BIS -Case coloniche e case sparse situate fuori dall’area di raccolta. ..………………………….…………….EURO 0,40/MQ.
CLASSE

II - Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie tavole calde, rosticcerie….……………………………..…………….EURO 3,60/MQ.

CLASSE III - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati alimentari ...EURO 1,70/MQ.
CLASSE IV – Locali del caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi. …..EURO 3,70/MQ.
CLASSE

V – Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni. ……….…..EURO 2,00/MQ.

CLASSE VI – Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla Classe III ………………………..……………EURO 1,80/MQ.
CLASSE VII – Locali di collegi, convitti, istituti, case di riposo e assist., istit. religiosi con convitto, ospedali, case cura. .EURO 1,00/MQ.
CLASSE VIII - Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi chimiche, stabilimenti termali, saloni
di bellezza, saune, palestre e simili. ……………………………………………………..………………………………………..EURO 1,80/MQ.
CLASSE

IX - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e IV e delle rivendite di giornali ..EURO 2,00/MQ.

CLASSE X - Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie
di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie totocalcio, totip, enalotto, banchi del lotto……………………………………………..EURO 3,00/MQ.
CLASSE

XI - Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani…………………………...………EURO 1,60/MQ.

CLASSE
XII - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse, autoservizi,
autotrasporti, sale di esposizione degli esercizi commerciali…………………………………………………………………….EURO 1,50/MQ.
CLASSE

XIII - Locali dei teatri e cinematografi. …………………………………………..…………………………………EURO 0,50/MQ.

CLASSE XIV - Locali di enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali,
associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza, caserme, stazioni,
carceri. …………………………………………………………………………………………………………………………………EURO 0,50/MQ.
CLASSE XV - Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi ……………………………….………EURO 0,50/MQ.
CLASSE XVI - Altre aree scoperte ad uso privato…………………………………………….……………………………….EURO 0,50/MQ.

C O M U N E DI G A Z Z O L A –Provincia di Piacenza
SERVIZIO TRIBUTI
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E LOCALI TASSABILI
DALL’ANNO 2012
°°°°°°°
CLASSE
I – Locali destinati ad abitazione (compresa l’abitazione colonica situata fuori dall’area di raccolta quando
nell’area stessa è situata la strada di accesso all’abitazione stessa). …………………………………….EURO 1,15/MQ.
CLASSE I BIS -Case coloniche e case sparse situate fuori dall’area di raccolta. ..…………………….EURO 0,50/MQ.
CLASSE

II - Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie tavole calde, rosticcerie….……………………….EURO 4,00/MQ.

CLASSE III - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, supermercati alimentari.
……………………………………………………………………………………………………………………..EURO 1,90/MQ.
CLASSE IV – Locali del caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, sale da ballo, circoli, discoteche, sale giochi.
……………………………………………………………………………………………………………………..EURO 4,10/MQ.
CLASSE V – Locali degli alberghi, locande, pensioni, stabilimenti balneari, bagni pubblici, alberghi diurni.
……………………………………………………………………………………………………………………..EURO 2,20/MQ.
CLASSE VI – Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla Classe III…………………EURO 2,00/MQ.
CLASSE VII – Locali dei collegi, dei convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto,
ospedali, case di cura. ………………………………………………………………………………………….EURO 1,10/MQ.
CLASSE
VIII - Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori di analisi chimiche,
stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune, palestre e simili. …………………………………………...EURO 2,00/MQ.
CLASSE IX - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e IV e delle rivendite di giornali.
……………………………………………………………………………………………………………………..EURO 2,20/MQ.
CLASSE
X - Locali degli studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie
finanziarie, agenzie di viaggio, agenzie ippiche, ricevitorie totocalcio, totip, enalotto, banchi del lotto...EURO 3,30/MQ.
CLASSE

XI - Locali degli stabilimenti industriali, laboratori e botteghe degli artigiani………………EURO 1,80/MQ.

CLASSE XII - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, autorimesse,
autoservizi, autotrasporti, sale di esposizione degli esercizi commerciali………………………………….EURO 1,70/MQ.
CLASSE

XIII - Locali dei teatri e cinematografi. …………………………………………………………EURO 0,60/MQ.

CLASSE XIV - Locali degli enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni tecnico-economiche,
ordini professionali, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa culturale, politica, sindacale, sportiva,
enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri. …………………………………………………………………EURO 0,60/MQ.
CLASSE XV - Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, posteggi ……………………EURO 0,60/MQ.
CLASSE XVI - Altre aree scoperte ad uso privato………………………………………………………….EURO 0,60/MQ.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 15 del 28.05.2012
OGGETTO: ENTRATE TRIBUTARIE: ALIQUOTE T.A.R.S.U. ANNO 2012.
DETERMINAZIONI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 23 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

23 maggio 2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio in data odierna per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124
TUEL.
Gazzola,lì

28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(x) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL.
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott. Giovanni)

