
COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI 

(Provincia di Chieti) 
 

 

  

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  42   Del  21-06-2012 
 

 

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) ANNO 

2012 - DETERMINAZIONE TARIFFE 

 

O M I S S I S 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

O M I S S I S 

 
D E L I B E R A  

1) Di  determinare, in applicazione delle norme in premessa richiamate ed in relazione alla 
classificazione dei locali e delle aree di cui all’art. 21 del vigente «Regolamento comunale per 
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni», le tariffe  per 
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a decorrere dal 1° gennaio 2012 
nelle seguenti misure: 

 
1 – Locali adibiti ad uso abitazione, garages, cantine,  autorimesse;.......................................................€  1,15 
2 – Negozi di vendita all’ingrosso e al minuto di beni e non deperibili e relativi magazzini,  

distributori di carburante, sale giochi....................................................................................................€  2.50 
3 -   Negozi di vendita all’ingrosso e al minuto di  alimentari e beni deperibili e relativi  magazzini, 

 fiorai; ....................................................................................................................................................€  2.45 
4 -  Locali destinati ad uffici e a servizi in genere,  locali adibiti ad attività industriali e artigianali  

- Banche, istituti di credito, agenzie assicurative, studi professionali; .................................................€  1,65 
5 -  Alberghi con ristorante, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, pasticcerie, pizzerie e simili,  

piscine e campeggi;..............................................................................................................................€  2,45 
6 -  Alberghi senza ristorante, ostelli, collegi, convitti, convivenze,  case di cura,  case di riposo............€. 1,55 
7 -  Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie,  

 scuole pubbliche e private, musei, palestre pubbliche e private, sale cinematografiche e di riunioni 
 biblioteche, luoghi di culto, autosaloni, esposizioni.............................................................................€  0,85 

 
2) Di dare atto che le suddette tariffe assicurano una copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani pari al 82,70%, come evidenziato nel prospetto All.A) che fa parte integrante del presente 
atto. 
 
3) Di dare atto che per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni troverà applicazione quanto previsto 
nel Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa dei rifiuti solidi urbani interni. 
 
4) Dare atto anche che il gettito complessivo non “supera il costo dei servizi stessi” così come prescrive 
l’art.61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. 
 
5) Di trasmettere la deliberazione di approvazione delle tariffe al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c.15 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 
214/2011, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2 del D.Lgs n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°  comma 
del D.Lgs n. 267/2000. 


