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L’anno duemiladodici il sedici del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  165  DEL  16.04.2012 

 

TRIBUTI - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI ANNO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, concernente l'attuazione della direttiva CEE sui 

rifiuti pericolosi, gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio;  

  

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto Decreto che prevede l'istituzione della tariffa 

per la gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti  

solidi urbani ed assimilati;  

  

Visto il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, che, in attuazione del menzionato art. 49, ha 

emanato il "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";  

  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/02/2003 con la quale è 

stato determinato di istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani e dei  rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e  

soggette ad uso pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei  rifiuti urbani, 

con effetto dal 1° gennaio 2003; 

  

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 che, all’art. 238, nell’abrogare la tariffa di cui 

all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, ha demandato ad un apposito regolamento emanato 

dal Ministero dell’Ambiente la determinazione dei criteri generali sulla base dei quali definire 

i costi e le tariffe, statuendo però che in attesa dell’emanazione di tale regolamento 

continuassero ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;   

 

Considerata la natura tributaria della suddetta tariffa, conformemente alle sentenze n. 

238/2009 della Corte Costituzionale e n. 8313/2010 delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare per l’anno 2012, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei  

rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche e soggette ad uso pubblico, la nuova tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) del 

servizio di gestione del ciclo dei  rifiuti urbani, introdotta con effetto dal 1° gennaio 2003 

sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del  

03.02.2003, applicando per la  determinazione delle tariffe individuali le metodologie 

previste dal D.P.R. n. 158/99;    

 

2. di dare atto che l’esame e l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2012 sarà 

effettuato dal Consiglio Comunale individuando la ripartizione dei costi fissi e variabili  tra 

le utenze domestiche e non domestiche, nonché ridefinendo in modo più rispondente  alla 

realtà cittadina i parametri ed i coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999; 

 



3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011; 

 

4. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con 

separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza. 

 


