
COMUNE DI BASSIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

n.  35

del  17/07/2013

OGGETTO:  TARSU determinazione aliquote anno 2013

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 18,00 presso la solita sala delle 
Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SGuidi Domenico

2) SOnori Giovanbattista

3) SSulpizi Domenico

4) SCacciotti Costantino

5) SColuzzi Giovanna

6) SPalombo Bruno

7) SGnessi Alessandro

Presenti n. 7
Assenti n. 0

Assegnati n. 7
in carica n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  Cacciotti Costantino, nella sua qualità di PRESIDENTE;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Falso Daniela.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

    ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali,i cui al D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle 

tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di Bilancio preventivo. 

 
Visto che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, compete al Consiglio 

Comunale, nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote. 

 
PREMESSO: 

1. che il capo III del D.Lgs. n° 507 del 15 Novembre 1993 e successive modifiche, stabilisce la 
disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

2. che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa con i criteri 
stabiliti dall’Art. 68 del suddetto D.Lgs. n° 507/1993; 

3. che il Comune di Bassiano ha dato applicazione all’Art. 65 del D.Lgs. n° 507 del 15 Novembre 
1993, e successive modificazioni, relativo all’adozione di nuove modalità di classificazione 
delle categorie tassabili e di determinazione delle tariffe alle stesse relative; 

4. che l’art. 54 del D.Lgs. n° 446 del 15 dicembre 1997,  e successive modifiche, stabilisce che il 
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo; 

5. che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. n°267 del 18 Agosto 2000, compete alla 
Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini 
dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo; 

6. che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000, compete al 
Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti 
tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale; 

7. Dato atto che la tariffa stabilita nell’anno 2007 è ancora in grado di assicurare le necessarie 
coperture pur nella consapevolezza che l’obbligo di legge è comunque quello di arrivare          
alla copertura totale dei costi del servizio. 

 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di applicare in via sperimentale la tariffa gestione rifiuti 
di cui all’Art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate dalla 
normativa complessivamente alla stessa riferita, delle condizioni organizzative necessarie per la 
corretta ed integrale applicazione nonché della situazione socio economica locale sulla quale la 
tariffa verrebbe ad incidere direttamente.  
 
Con  la  seguente votazione: 
Presenti 7, 
Votanti 7, 
contrari n° 2 (Palombo e Gnessi) 
Favorevoli n° 5 
         
         

D E L I B E R A 
 

Di confermare, conseguentemente per l’anno 2013, relativamente ai ruoli di prossima emissione 
2011-2012  le tariffe per l’applicazione della tassa per il servizio rifiuti solidi urbani ed assimilati 
nella misura già in vigore per l’anno 2011. 
 
 



 

 

 
 
  
                           Nuova Aliquota 

   
1. Abitazioni  1,175 
2. Uffici e Banche  1,2715 
3. Locali Commerciali, Negozi  1,981 
4. Stabilimenti Industriali  2,202 
5. Alberghi  2,202 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
                 

 
1) Di dichiarare con votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 

comma4, dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  CACCIOTTI COSTANTINO

F.to Avv. FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/07/2013

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to 

Dalla residenza comunale, 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. FALSO DANIELA

Reg. n° 350 del 02/08/2013
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013.

F.to  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. FALSO DANIELA




