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Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
 
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Copia N° 19 del 16-03-2012 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA PER LO SMALTIM ENTO DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2012.  
 
 
L'anno  duemiladodici, addì   sedici del mese di marzo  alle ore 18:30, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SINDACO AVV. SIMONA BERTACCHINI   la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 
COMUNALE  Dott. CARMELO BAGALA' . 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
BERTACCHINI AVV. SIMONA SINDACO P 
BENINI  LORENZA VICESINDACO A 
FILIPPINI  MIRKO ASSESSORE P 
GIUGNO  ANDREA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:    3                    ASSENTI:    1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA PER LO SMALTI MENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2012.  
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Caino, li               
   

 
 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

F.to  DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Caino, li               
   

 

 
   Il Responsabile dell'area Tecnica 

F.to ARCH. PAOLO CURTI 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA PER LO SMALTI MENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER L'ANNO 2012. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. E), del D.Lgs n° 267/00, in base al quale ogni anno prima 
dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le 
aliquotedelle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), che differisce automaticamente 
alla stessa data di approvazione del Bilancio i termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate; 
 
VISTO il provvedimento adottato il 17.12.2010 dal Ministero degli Interni d'intesa con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed 
autonomie locali, con il quale si rinvia al 31.06.2012, il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2012; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 32 del 15.03.2011 con la quale sono state confermate 
per l’anno 2011 le tariffe per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni; 
 
STABILITO che per l’anno 2012 continuerà a trovare applicazione nel Comune di Caino la tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinata in base ai criteri di commisurazione stabiliti 
dall’art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 
 
VERIFICATO che la normativa vigente prevede come obiettivo il raggiungimento della copertura 
integrale dei costi; 
 
VISTA la previsione di gettito ordinario della tassa quantificata per l’anno 2012 in € 202.496,00; 
 
CONSIDERATO che il costo preventivato per l’anno 2012 del servizio di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani è stato quantificato in € 231.701,00; 
 
DATO atto che il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati garantisce una copertura dei costi del servizio pari al 87,40 %; 

 
RITENUTO opportuno confermare le tariffe approvate per il 2011 con la propria precedente 
deliberazione n. 32 del 15.03.2011; 
 
VISTO il D.Lgs. 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49, 1° comma, 
del T.U.E.L.; 
  
Con voti favorevoli ed unanimi   

 
DELIBERA 
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1. di confermare per l’anno 2012 le tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, adottate con deliberazione di G.C. 
n. 32 del 15.03.2011; 

 
2. di dare atto che le tariffe unitarie della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2012 sono quelle 

risultanti dalla seguente tabella: 
 

categorie descrizione Tariffe 2012 al mq 
A1 Scuole ed associazioni 0,93 euro 
C1 Abitazioni private 1,16 euro 
D1 Uffici pubblici e privati 4,44 euro 
E1 Esercizi commerciali 6,28 euro 
E2 Stabilimenti industriali ed artigianali 3,14 euro 
F1 Negozi beni deperibili 6,31 euro 
F2 Bar, ristoranti 6,48 euro 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi   

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il SINDACO 
F.to AVV. SIMONA BERTACCHINI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CARMELO BAGALA' 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
22-05-2012            ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. 452 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CARMELO BAGALA' 

 
 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-06-2012  decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° , del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
 
Caino, 16-06-2012 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. CARMELO BAGALA' 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Caino, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
       

 
 

 
 
 


