
 
COPIA 

 

Deliberazione n° 49 
in data  09/03/2011 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani TARSU per l'anno 2011. 

 
L’annoduemilaundici, addì nove del mese di marzo alle ore 17.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta 

Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 Pii Piero Sindaco X  

2 Grassini Stefano Assessore X  

3 Pieragnoli Andrea Assessore X  

4 Mansueto Guido Assessore X  

5 Torellini Giampiero Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Parri Francesco 
Il Sig. Pii Pieronella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
 F.to Parri Francesco 



 

VISTO il comma 8, dell’art. 27, della Legge 28.12.2001, n. 448 che fissa i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 

360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la 

data fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione; 

 

VISTO che con decreto del 17.12.2010 il Ministero degli Interno ha disposto il rinvio al 31/03/2011 del termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2011;  

 

VISTA la deliberazione di CC. n. 9 del 08.02.2000, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote TARSU 

per l’esercizio finanziario 2000; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 9 del 10.01.2001, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario 2001; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 9 del 06.02.2002, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario 2002; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 65 del 04.12.2002, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario 2003; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2004, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario 2004; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. n. 88 del 29.12.2004, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario  2005; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 78 del 28.12.2005, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario  2006; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 13.03.2007, esecutiva, con la quale si provvedeva a determinare le aliquote 

TARSU per l’esercizio finanziario  2007; 

 

VISTE le deliberazione di C.C. n.  26 del 27.03.2008,  e n. 27 del 16.02.2009, entrambe esecutive, di conferma delle 

aliquote TARSU per l’anno 2008 e per l’anno 2009; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.  46 del 04.03.2010, esecutiva, di conferma delle aliquote TARSU per l’anno 2010; 

 

VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deliberato con atto 

consiliare n. 46 del 30.04.2010, esecutivo; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 

che ha disposto la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 

ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato; 

 

VISTO l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, 

n. 133 in base al quale “Resta confermata per il triennio 2009/2011, (……) la sospensione del potere degli Enti Locali di 

deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi 

assimilati attribuiti con legge dello Stato (……) facendo salvi gli eventuali adeguamenti delle tariffe TARSU in funzione 

dell’incremento dei costi e del tasso di copertura minimo stabilito per legge; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 123 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, conferma sino all’attuazione del federalismo 

fiscale, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 

delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi assimilati attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione per gli aumenti 

relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 

 

RITENUTO necessario, in considerazione del continuo aumento del costo del servizio,  e delle linee programmatiche di 

questa amministrazione che saranno definitivamente approvate dalla Giunta Comunale contestualmente alla proposta di 

Bilancio di previsione 2011,  adeguare le tariffe TARSU per l’anno 2011 con un aumento del 15% sulle seguenti categorie 

di contribuenza: 

- 1   Abitazioni private 

- 1A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di abitazioni private.  

- 1B Abitazioni private con compostore 

- 4B Affittacamere. Agriturismi e Case Vacanze. 

- 4C Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di Affittacamere, Agriturismi e Case Vacanze; 



 

 

CONSTATATO che il provvedimento che si intende adottare è finalizzato a reperire le risorse sufficienti per la gestione 

ordinaria del bilancio di previsione 2011; 

 

CONSIDERATO che nell’esercizio  2011 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da una verifica di bilancio, si evince 

una presunta copertura della spesa per il servizio pari al 72,05%;                                           

 

VISTO l’allegato piano economico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono evidenziati gli 

elementi che formano il costo dei servizi in questione per l’anno 2011 nonché i proventi che possono prevedersi  con 

l’applicazione della tariffa deliberata per l’anno 2011; 

 

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 

favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tributi - in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole reso da parte del 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario - in ordine alla regolarità contabile; 

 

A VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
   

1) di procedere, in considerazione del continuo aumento del costo del servizio,  e delle linee programmatiche di questa 

amministrazione che saranno definitivamente approvate dalla Giunta Comunale contestualmente alla proposta di 

Bilancio di previsione 2011, ad aumentare le vigenti tariffe della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni, da applicare con decorrenza 01/01/2011, nella misura unica del 15%, per le seguenti categorie di 

contribuenza: 

 - 1   Abitazioni private 

 - 1A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di abitazioni private.  

 - 1B Abitazioni private con compostore 

 - 4B Affittacamere. Agriturismi e Case Vacanze. 

 - 4C Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di Affittacamere, Agriturismi e Case Vacanze; 

 

2)  fissare, pertanto, per l’anno 2011 le seguenti tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla        

base del piano economico che trovasi qui allegato per formare parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

 

Cat 

     

 

                             Descrizione Categoria 

Tariffa per 

mq. in vigore 

nel 2010   €. 

 Tariffa per 

mq. in  vigore  

nel 2011    € 

1 Abitazioni private 1,25   1,44 

1A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di abitazioni 

private.  1,25 

 

1,44 

1B Abitazioni private con compostore 1,00  1,15 

2 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, rosticcerie, 

bar, caffè, gelaterie, birrerie, pasticcerie, sale da ballo, circoli, 

discoteche, sale giochi. 3,55 

  

3,55 

2A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di ristoranti, 

trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, rosticcerie, bar, caffè, 

gelaterie, birrerie, pasticcerie, sale da ballo, circoli, 

discoteche, sale giochi. 3,55 

 

3,55 

3 Esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di 

uova, di pesce, di alimentari in genere. 3,28 

  

3,28 

3A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di esercizi di 

vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di 

pesce, di alimentari in genere. 3,28 

 

3,28 

4 Alberghi, locande e pensioni. 3,02   3,02 

4A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di alberghi,  

locande e pensioni.  3,02 

 

3,02 

4B Affittacamere. Agriturismi e Case Vacanze. 1,25  1,44 

4C Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di Affittacamere, 

Agriturismi e Case Vacanze. 1,25 

 

1,44 

5 Collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza, 

istituti religiosi con convitto, case di cura. 2,35 

  

2,35 

6 Esercizi commerciali diversi da quelli previsti nella 3^ classe 2,18  2,18 



 

e rivendita giornali.  

6A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di esercizi 

commerciali diversi da quelli previsti nella 3^ classe e 

rivendita giornali. 2,18 

 

2,18 

7 Studi professionali e uffici commerciali, banche, istituti di 

credito, assicurazioni, agenzie di viaggio, ambulatori, 

poliambulatori, studi medici e veterinari. 4,84 

  

4,84 

7A Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di studi 

professionali e uffici commerciali, banche, istituti di credito, 

assicurazioni, agenzie di viaggio, ambulatori, poliambulatori, 

studi medici e veterinari.  4,84 

 

4,84 

8 Uffici e locali di stabilimenti industriali, dei laboratori e 

botteghe artigiane. 1,48 

  

1,48 

8A Locali di stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe 

artigiane: detassazione rifiuti speciali.. 

 

- 

  

- 

9 Locali di magazzini e di depositi non al servizio di attività 

industriali e artigianali, delle autorimesse, degli autoservizi, 

degli autotrasportatori, sale di proiezione. 4,30 

  

4,30 

10 Enti pubblici non economici, scuole, musei, biblioteche, 

associazioni tecnico-economiche, associazioni e istituzioni di 

natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, 

sportiva, enti di assistenza, caserme. 1,97 

  

1,97 

10A 

 

Autorimesse, cantine, sottotetti e magazzini di Enti pubblici 

non economici, scuole, musei, biblioteche, associazioni 

tecnico-economiche, associazioni e istituzioni di natura 

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, 

sportiva, enti di assistenza, caserme. 1,97 

 

1,97 

11 Aree di campeggi, distributori di carburanti 2,63   2,63 

12 Banchi di vendita all’aperto 11,71   11,71 

 

3) di allegare copia del presente atto alla Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio finanziario 2011, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507; 

 

2) di dichiarare l’urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con votazione separata ed    all’unanimità, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D- lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            
 

Comune di Casole d’Elsa 
     Provincia di Siena 

  

 
          Allegato  “  A   “ 

 

 

PIANO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 

C O S T I 

 

 

Personale        €.    56.200,00 

Spese acquisto beni di consumo      €.    14.000,00 

Spese per prestazioni di servizi      €.  548.000,00 

Spese per trasferimenti       €.    71.000,00 

Spese per imposte e tasse       €.      3.703,00 

Interessi passivi per mutui       €.      1.608,00   

             --------------- 

     TOTALE   €.  694.511,00    

                     ========== 

 

P R O V E N T I 

 

Proventi da tariffe       €.  499.421,00 

Atri proventi diversi       €.      1.000,00 

             --------------- 

     TOTALE   €.  500.421,00   

             ========= 

 

 

Totale Entrate Previste       500.421,00  x  100 

     --------------------------- =   72,05% 

Totale Spese Previste          694.511,00  

 

 

Casole d’Elsa, 09 marzo 2011 

 

 

 

         

                    IL FUNZIONARIO 

              AREA ECON. FINANZIARIA 

                               Rag. Tiziana Rocchigiani 

 



 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
F.toPii Piero              F.to Parri Francesco 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA 
(art. 49  D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE  

in ordine alla Regolarità Tecnica  
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità 
Contabile ed alla Copertura Finanziaria 

__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN. 

F.to   Tiziana Rocchigiani F.to  Tiziana Rocchigiani 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 

 

 
 

 

 

 




