
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 19/2011 

OGGETTO: SMAL TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: 
DETERMINAZIONE TASSA PER L'ANNO 2011. 

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUINDICI del mese di 
FEBBRAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

CORRADO Giuseppe 

CHIAVARINO geom. Franco 

Presenti: n. 5 
Assenti: n. l 

:SINDACO 

: Vicesindaco 

:Assessore 

: Assessore esterno 

: Assessore esterno 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15.02.2011. 

OGGETTO: SMAL TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: DETERMINAZIONE 
TASSA PER L'ANNO 2011 . 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09.02.201 O ad 
oggetto: "Smalti mento R.S.U. - Determinazione tassa per l'anno 201 0.", 
esecutiva ai sensi di legge; 

Viste le comunicazioni del C.E.e. e deii'A.C.S.R. dove si indicano costi 
previsti per il 2011 ; 

Valutato inoltre che la normativa vigente in materia prevede nel futuro il 
passaggio da tassa a tariffa con l'onere della copertura della spesa pari al 
1 00°/o a carico del contribuente; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un aumento pari al 15 °/o; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1 o comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di apportare, per l'anno 2011, un aumento del 15 °/o alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani che viene pertanto fissata nel seguente 
modo: 



Ca t. Descrizione Coeffic. Tariffa 2010 Tariffa 2011 
€/mq. €/mq 

1/A Locali principali delle abitazioni civili: 1,00 1,27 1,46 
camere, cucina, bagni, corridoi, ripostigli , 
lavanderie, ecc. 

1/B Locali di servizio delle abitazioni civili: box 0,50 0,64 0,74 
auto, magazzini, depositi attrezzi, ecc. 

1/C Cantine e solai delle abitazioni civili. 0,20 0,25 0,29 

2 Studi professional i in genere, uffici indu- 2,50 3,17 3,65 
striali e commerciali, agenzie di assicurazione, 
rappresentanze, banche ed altri istituti di ere-
dito, agenzie di viaggio. 

3/A Capannoni, locali destinati a stabilimenti 0,80 1,02 1 l 17 
industriali, laboratori e botteghe artigianali, 
locali adibiti al commercio all'ingrosso 
fino a 1000 mq. 

3/B Capannoni, locali destinati a stabilimenti 0,40 0,51 0,59 
industriali, laboratori e botteghe artigianali, 
locali adibiti al commercio all'ingrosso 
oltre 1000 mq. 

3/C Magazzini, depositi, locali per stoccaggio 0,20 0,25 0,29 

4 Locali per il commercio all'ingrosso e al 2,50 3,17 3,65 
minuto di ortofrutticol i e fiori. 

5 Locali ristoranti , trattorie, pizzerie, tavole 4,00 5,08 5,84 
calde, rosticcerie, osterie. 

6 Caffè, bar, gelaterie, birrerie, sale da ballo 3,00 3,81 4,38 
e discoteche, sale da gioco e simili, com-
presi i relativi dehors, circoli. 

7 Alberghi, affittacamere e residences, 3,00 3,81 4,38 
pensioni. 

8 Locali per il commercio al minuto di 2,00 2,54 2,92 
generi non alimentari. 

9 Locali per il commercio al minuto di 3,00 3,81 4,38 
generi alimentari. 

1 O Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e 1,20 1,52 1,75 
parastatali , stazioni ferroviarie, enti locali 
e simili. Locali sede di enti pubblici, associa-
zioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, 
politica, sindacale, ricreativa, sportiva e asso-
ciazioni d'arma. Circoli privati privi di bar. 

11 Ambulatori, poliambulatori, studi medici e 
veterinari, laboratori di analisi. 1,50 1,90 2,19 

12 Saloni di esposizione in genere, depositi 0,50 0,64 0,74 
e simili quasi costantemente chiusi e 
senza accesso al pubblico. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, so comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

Fro 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all 'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 17.02.2011 al 04.03.2011; 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 947 del 17.02.2011, 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL ,.. FEB. 2011 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma del 
D.lgs. no 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


