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 COMUNE  DI   AGROPOLI  
 (Provincia di Salerno) 
   � � �  (copia) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N°  60 del  16/04/2007 
 
OGGETTO: D.LGS.15 NOVEMBRE 1993 N.507- TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – DETERMINAZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE 
TARIFFE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. 
 
L’anno duemilasette il giorno sedici del mese di aprile alle ore  9,30 nella Casa Comunale il 
Dott. Abramo Barillari nominato Commissario Straordinario del Comune di Agropoli con 
Dec.del Presidente delle Repubblica del 12/01/2007,con i poteri della Giunta comunale 
Con la presenza del Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo  ai sensi dell’art.97 del 
D.Lgs. 267/2000 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso: 
� che il Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, 
stabilisce la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 
� che l’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ha introdotto la tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato al comma 6, di apposito regolamento ministeriale 
che definisce gli elementi essenziali per la determinazione della tariffa; 
� che il comma 11 dello stesso art. 238 recita  “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e 
fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline 
regolamentari vigenti.” 
� che l’art. 1, c. 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, recita: “Nelle more della completa attuazione delle 
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di 
prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 
resta invariato anche per l'anno 2007;” 
� che l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “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 m ancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 

Vista la nota del Co.Ri – SA/4 n° 8493 del 16/03/20 07 ad oggetto ”Art. 54, comma 4 Statuto Consortile e costi 
gestione raccolta differenziata anno 2007 (allegato 1 ); 

Esaminato il prospetto dell’intero costo del servizio Tarsu, predisposto dal competente Responsabile, le cui 
risultanze finali sono di seguito riportate (allegato 2 ): 

Tipologia dei costi Importo

1. Prestazione di servizi 2.628.483,00

2. Trasferimenti 115.318,48

3. Oneri straordinari della gestione corrente 90.644,40

4. Costo dello spazzamento di €  1576.483,00 da dedurre nella misura del 5% dal 
costo complessivo, come da Regolamento 

78.824,15

 COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 2.755.621,73

Considerato che al fine del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da 
garantire alla collettività oltre che al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di bilancio 
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occorre rideterminare in aumento le tariffe della Tarsu, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 
69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 

Richiamato il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, 
approvato, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°99 del 17/11/1994,  esecutiva ai sensi di legge; 

P R O P O N E 
1. Di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 2007, le seguenti tariffe della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

N. Classe 

Tariffa per 
unità di 

superficie 

(€ per mq.) 
1 Abitazione ordinarie €  1,35 

2 Pertinenze (box - garage - posti auto - sottotetto - cantine - taverne - parti comuni condominiali etc.) €  0,97 

3 

Musei, archivi, biblioteche, luoghi di culto - Associazioni, circoli e Istituzioni: culturali,politiche, 

sindacali, sportive, religiose, tecnico economiche, ricreative, turistiche, etc.  €  1,68 

4 Cinematografi, teatri, sale di concerto etc. € 2,90 

5 
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi, locali autotrasporti, autoservizi, autolavaggio 
e servizi similari  € 1,93 

6 

Campeggi, impianti sportivi, piscine, palestre, aree di parcheggio, aree di posteggio, banchi di 
mercato di ogni genere, parchi gioco, parchi divertimento, distributori di carburante, altre aree 
scoperte € 2.23 

7 Esposizioni - Autosaloni – Mobilifici € 2,08 

8 Alberghi con ristorante € 3,35 

9 Alberghi senza ristorante - Pensioni - Locande - Affittacamere - Convitti -  Collegi – Residence € 2,80 

10 Case di cura - Case di riposo – Ospedali € 2,80 

11 Uffici - Agenzie di servizi ( viaggi, assicurazionni, etc.)  € 2,14 

12 Laboratori di analisi  - Ambulatori medici e veterinari, odontoiatrici etc. € 2,42 

13 Studi professionali di vario genere € 1,93 

14 Banche ed istituti di credito - Istituti finanziari € 3,35 

15 

Abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta,arredo casa, profumeria,mercerie, 
gioiellerie,ottica,giocattoli elettrodomestici, articoli da regalo e sanitari ed altri esercizi commerciali di 
generi non alimentari € 3,39 

16 Edicole - Tabacchi – Ricevitorie € 2,90 

17 Farmacie € 2,79 

18 Parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza € 2,14 

19 Falegname, idraulico,fabbro, elettricista, sarto, calzolaio, laboratori e botteghe artigianali in genere € 1,93 

20 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 2,42 

21 Tipografie artigiane, stamperie,incisioni, serigrafie, lavanderie, tintorie non industriali € 2,42 

22 Attività di produzione industriale o artigianale € 3,52 

23 
Ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, rosticcerie, osterie, tavole calde,self service, mense paninoteche, 
birrerie e similari € 3,39 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria € 3,39 

25 Supermercati € 3,35 

26 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante € 3,65 

27 Discoteche Night club - Sale da ballo € 3,87 

28 Stazioni ferroviarie e similari € 2,23 

29 Scuole private e pubbliche e parificate di ogni ordine e grado € 2,42 

30 Alimentari ( esercizi commerciali di generi alimentari con esclusione di quelli previsti dalla classe 26 ) € 3,65 

31 Stabilimenti balneari € 3,65 

32 Enti di assistenza, Enti pubblici non economici ( INPS, ASL, etc.) € 2,60 

33 Caserme – Capitanerie € 2,98 

34 Sala giochi  € 2,33 
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2. Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile della Tarsu (allegato 3) , il gettito 
complessivo della tassa in €  2.591.365,00 e definire, tenuto conto del piano dei costi di €  2.755.621,73 il 
tasso di copertura dei servizio di nettezza urbana in misura pari al 94,03%. 
3. Di affidare la gestione della Tarsu al Responsabile del tributo, nominato tale con Decreto Commissariale 
n° 34341 del 16/11/2006. 
4. Di incaricare lo stesso Responsabile di ogni iniziativa per assicurare ai contribuenti la più ampia 
conoscenza del presente provvedimento. 
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche 
Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall’art. 
69, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 
6. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Abramo BARILLARI 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Resp onsabile 
del tributo esprime PARERE FAVOREVOLE.  

Agropoli 12/04/2007                           

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  

f.to Pasquale DI MARTINO 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Resp onsabile 
del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.  

Agropoli 12/04/2007                           

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE  

f.to Pasquale DI MARTINO 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 

Visto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile, ex art. 49 comma 1, del  D.Lgs.  267/2000; 

DELIBERA 
1. Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente 
riportato. 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 
4, del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
      Il CommissarioStraordinario                                                 Il  Segretario Generale  
      F.to (Dott.Abramo Barillari)                                      f.to  (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 


