
 

 

 

COMUNE DI FOSCIANDORA 
Provincia di Lucca 

 

 

 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 
Numero  4   Del  06-02-2012  
 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  sei del mese di febbraio alle ore 23:45, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Sono presenti:  
 

 

 

 LUNARDI MORENO SINDACO P 

BONINI MARIA GRAZIA VICESINDACO P 

MARCUCCI LUCIA ASSESSORE A 

GRASSI RICCARDO ASSESSORE P 

   

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.  
Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione. 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE TARIFFE DELLA 
  TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione:  

 

"LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

“Richiamate:  
- la deliberazione C.C. n. 43 del 23.08.1994 con la quale, in relazione a quanto stabilito dal capo 

III del D.Lgs.vo n. 507/93, venne approvato il Regolamento per la disciplina della tassa 

smaltimento rifiuti urbani;  

- la successiva deliberazione C.C. n. 82 del 28.12.1995 con la quale, ad integrazione del predetto 

regolamento, venne approvata la nuova articolazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed 

aree tassabili; 

- la delibera G.C. n. 63 del 25.02.1997 con la quale, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 65 del 

D.Lgs.vo n. 507/93 (nel testo risultante in seguito alle modifiche di cui alla Legge 28.12.1995, n. 

549 art. 3 comma 68) vennero determinate in concreto le tariffe relative alle suddette categorie e 

sottocategorie; 

 

Precisato come le tariffe sopra stabilite, valevoli per l’anno 1997, siano state ridefinite di anno in 

anno e, da ultimo, per l’anno 2011, con propria delibera n. 23 del 10.05.2011;  

 

Attesa la necessità di provvedere alla approvazione delle misure della tassa per l’anno 2012; 

  

Visto, sotto tale profilo, l’art. 77 bis comma 30 della Legge 133/2008 di conversione in legge del 

D.L. 112/2008 il quale, nel confermare la sospensione del potere dei comuni di deliberare gli 

aumenti dei tributi previsto dall’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008, ne ha escluso l’applicabilità alla 

sola TARSU per la quale dunque permane la possibilità di disporre gli aumenti per l’anno 2012; 

 

 Ritenuta al riguardo la propria competenza stante il combinato disposto degli artt. 42 comma 2 

lett. F e 48 del Decreto legislativo 267/2000; 

 

Preso atto dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 che ha fissato il termine per la 

formazione delle tariffe alla data stabilita per l’approvazione del relativo bilancio annuale;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio 

2012 è stato prorogato al 31.03.2012; 

  
Visto il Decreto Legislativo 507/1993; 

 

Visto l’art. 8 D.L. 194 del 30.19.2009; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 
1) Confermare per l'anno 2012, gli importi della Tassa Rifiuti Solidi Urbani nelle misure stabilite 

con deliberazione G.C. n. 23 del 10.05.2011, confermando, con l'occasione, la tariffa relativa 

alla sottocategoria A/6 (Farmacie pubbliche e private) determinata in € 2,46/mq., con delibera 

G.C. n. 12 del 06.03.2004; 
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2) Dare atto che l’applicazione delle tariffe come sopra determinate consente di assicurare 

mediante il gettito presunto della tassa, una copertura del costo del servizio del 95,32% ovvero 

dell'86,65% a seconda che si consideri o meno il gettito delle addizionali il tutto come risulta dal 

prospetto sotto riportato: 

 

- COSTO del servizio      €    126.156,00 

- RIDUZIONE costo spazzamento 5%     €        6.307,80 

 

- COSTO NETTO del Servizio    €    119.848,20 

 

- ENTRATE dal gettito della tassa comprese addizionali €  114.237,00 tasso copertura 95,32%; 

 

- ENTRATE al netto delle  addizionali   €  103.852,00 tasso copertura 86,65%; 

 

 

*********************  

 

Vista la soprariportata proposta di deliberazione; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal 

Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

- Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione 

-  

Di seguito, 

data l’urgenza,  

Con votazione parimenti unanime   

 

DELIBERA 
 

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  4   Del  06-02-2012 
 

 

 

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 
 

    Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole  
 
sotto  il  profilo  contabile  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267 del  
 
18 agosto 2000. 
 
 

 

 

 

Fosciandora, lì 06-02-12      IL RESPONSABILE 

 F.to BERTOLACCINI MARISA 

 

 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole  
 
sotto  il  profilo  tecnico  ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 
 
 

 

 
Fosciandora, lì 06-02-12      IL RESPONSABILE 

 F.to PALADINI STEFANO 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.  
 
      Il Presidente         Il Segretario Comunale 
F.to LUNARDI MORENO                  F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il  20-02-2012 ai 

sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fosciandora, lì 20-02-2012       (F.to CAPPELLO ALBERTO) 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune     

dal     giorno 20-02-2012  e  vi è rimasta  per  15  giorni  consecutivi  sino   al   giorno 05-03-2012  ai sensi 

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

 
Fosciandora, li   
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA`    
 

       Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal 

completamento della pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

  X  Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2012    ai sensi dell'art.134 comma 

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 

 
 
Fosciandora, li 06-02-2012  
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE       
      F.to CAPPELLO ALBERTO 

 
 
 

 

 


