
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

Delibera di Giunta Comunale 
 
 
N.   11  del  Reg. 
 
Data  25.03.2011  

 
OGGETTO:Tassa rifiuti solidi urbani. Adeguamento aliquota 

 
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                       SINDACO  

 
 

                                    Sig. Franceso GASPARRO                                            ASSESSORE 
 
 
Sig. Francesco NIGRO                                                         “” “”               

 
 
                                   Sig.ra Giuseppina PECORA                                                  “” “”                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:     

Sig. Francesco SERRA- VICE SINDACO 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e  verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n. 267/2000), il Segretario comunale signor  dr.ssa  Maria Gabriella Ruggiero .   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 

 
  

   
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che l’art 7 del DL dell’11/05/2007, n 61, convertito con modificazioni della legge 5 
luglio 2007, n 87, dispone: 
“in deroga all’art 238 del decreto legislativo 03/04/2006, n 152, i comuni della regione Campania 
adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che , a decorrere da 01/01/2008 e per 
un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e della tariffa igiene ambientale ( TIA ) siano applicate misure tariffarie per garantire la 
copertura integrale dei costi del sevizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-
finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’art 4. ai 
comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all’art 141, comma 
1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di 
un apposito commissario da parte del prefetto per l’approvazione delle delibere necessari…”  
ATTESO che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l’anno 2011, da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 30.06.2011;  
che l’art 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” ( Legge finanziaria 2007) testualmente recita: “ Gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” ; 
che il comma 30 dell’art 77 bis del DL 25/06/2008, n 112, convertito in legge dall’art 1 
L.06/08/2008, n 133, recita : “ Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino 
all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 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 attribuiti con legge dello stato, di cui all’art 1, comma 7, 
del DL 27/05/2008, n 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2008, n 126, fatta 
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani ( TARSU ) ;  
rilevato che la previsione di spesa anno 2011 per servizio smaltimento rifiuti è di euro 160.207,57, 
come analiticamente indicato nel prospetto a firma del responsabile del servizio; 
considerato che il ruolo 2010 predisposto con le tariffe attualmente vigenti  prevede un introito di 
euro 140.000,00 al netto dell’addizionale provinciale ex art 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 504; 
che pertanto le attuali tariffe non consentono per l’anno 2011 l’intera copertura del costo del 
servizio pari al 100%.  
Con voti unanimi resi in fora  di legge  

DELIBERA 
1. Approvarsi la narrativa in premessa a parte integrante del dispositivo; 
2. Di adottare per l’anno 2011  le aliquote fiscali  della tassa raccolta e smaltimento rifiuti  

solidi urbani  , come da prospetto che segue: 
01 LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE,    1,60 
02 UFFICI PUBBLICI O PRIVATI STUDI PROF. ECC.,   1,70 
03 STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI,   2,25 
04 NEGOZI O BOTTEGHE AD USO COMMERCIALE OD ARTIGIANI,    2,25 
05 ALBERGHI SALE DA CONVEGNI, TEATRI, TRATTORIE, RIST. BAR,    2,25 
06 COLLEGI, CONVITTI, PENSIONI, CASE DI CURA E SIMILI,    1,70 
07 ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, SINDACALI, ECC.,    1,70 
08 AREE ADIBITE A CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,    1,70 
09 ALTRE AREE SCOPERTE AD USO PRIVATO DOVE POSSANO PR,  1,70 
10 LOCALI ADIBITI A DEPOSITO,    1,70; 

3. Di inviare il presente atto, divenuto esecutivo, alla direzione centrale per la fiscalità locale 
del Ministero delle finanze ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d. lgs. 507/93; 

4. Designare  a responsabile  del procedimento per l’acquisizione  della relativa entrata  la 
rag.ra Antonella Marino  responsabile del servizio finanziario; 

      5. Di dichiarare con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge, la     
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                          IL PRESIDENTE                                                       
   Dott.ssa Maria Gabriella Ruggiero                                                                                            Rag. Angelo Serra 
 
  

 
 

 
 
 
 

 


