
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 
PROVINCIA PALERMO 

UFFICIO DEL SINDACO 

  
  

Determinazione n° 35  Del 26/11/2013 

 

 

 

Oggetto:  Determinazione tariffe TARSU anno 2013. 

 

I L   S I N D A C O 

 

Vista  la deliberazione del C.C. n° 37 del 23/11/2013 mediante la quale è stata confermata l’applicazione 

della TARSU per l’anno 2013, usufruendo della deroga prevista dall’articolo 5, comma 4-quater del DL n° 

102/2013, convertito con Legge n° 124/2013; 

Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 30 giugno 1994 legittimata dal CO.RE.CO in data 21 Luglio 1994 

con decisione n.10185/10195, con la quale veniva approvato il regolamento per l’applicazione della tassa 

rifiuti solidi urbani; 

Vista la deliberazione consiliare n. 112 del 27 ottobre 1995 avente per oggetto: “Approvazione nuova 

classificazione in categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti”,  approvata dalla 

Co.Re.Co. di Palermo nella seduta del 16 novembre 2005 con decisione ai nn. 15064/15103; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 19 gennaio 1996 avente per oggetto: “Quantificazione 

percentuale di deduzione del costo del servizio di N.U. a titolo di costo della spazzatura - integrazione 

regolamento comunale per l’applicazione della T.R.T.R.S.U.”,  approvata dalla Co.Re.Co. di Palermo nella 

seduta del 15 febbraio 1996 con decisione ai nn. 1808/1389; 

Visto l’articolo 4, comma 2, lett. c) della L.R. 08/04/2010, n° 9 , recante norme sulla gestione integrata dei 

rifiuti, che prevede che i comuni assicurano l’integrale copertura dei costi per l’espletamento del servizio di 

gestione dei rifiuti nel territorio comunale; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 73 del 15 settembre 2004 avente per oggetto: “Approvazione protocollo 

d’intesa con Alto Belice Ambiente S.p.A. per l’avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;  

Preso atto della consegna del servizio di igiene urbana all’Alto Belice Ambiente S.p.a. avvenuta in data 21 

gennaio 2005; 

Vista la deliberazione GC n° 74 dell’11/06/2013 agente per oggetto “ Servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani. Costo previsionale per l’anno 2013 – Atto di indirizzo”; 

Visto il prospetto di determinazione dei costi del servizio smaltimento rifiuti per l’anno 2013, allegato alla 

presente determinazione; 

Visto l’art. 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, supplemento ordinario n. 244 pubblicato sulla GURI n. 

299 che testualmente recita: “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 mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;. 



Visto l’articolo 8 del DL n° 102/2013, convertito nella Legge n° 124/2013 con il quale Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, da parte degli enti locali, è stato differito al 30 

novembre 2013; 

Ritenuto di dovere adeguare, per l’anno 2013,  le tariffe TARSU sulla base dei costi da coprire per il servizio 

smaltimento rifiuti;  

Considerato che laddove l’ordinamento finanziario e contabile fa riferimento all’organo esecutivo, questo 

deve intendersi riferito al Sindaco, in quanto dotato nell’ordinamento Regionale EE.LL. di competenza 

generale residuale ai sensi dell’art. 13 L.R. 7/92; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica sul presente atto 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare il piano dei costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2013, 

di cui al prospetto allegato alla presente, ed ammontante a complessivi € 299.459,71; 

2. Di adeguare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’esercizio finanziario 

2013, prevedendo un aumento del 14,01% rispetto alle tariffe dell’anno 2012, come da seguente prospetto: 

 

Categoria Tipo Utilizzo Costo al mq. € 

1 Distributori carburante 1,64 

2 Magazzini,autorimesse,garage e depositi 1,87 

3 Uffici,associazioni ed istituzioni 2,00 

4 Abitazioni civili comprese le dipendenze 2,09 

5 Attività artigianali 2,34 

6 Superfici connesse attività artigianali 2,50 

7 Commercio di beni non deperibili 2,53 

8 Istituti di credito e assicurativi 2,88 

9 Barbieri e parrucchieri 2,92 

10 Alberghi,locande,pensioni e convitti 3,08 

11 Circhi,ristoranti,trattorie ecc. 3,43 

12 Comm. Di prodotti alimentari deperibili 3,67 

13 Supermercati e minimarket 3,79 

 

3. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del comune entro il 9 dicembre 2013, 

affinché la medesima acquisisca efficacia, così come previsto dall’articolo 8, comma 2, del DL n° 

102/2013,convertito nella Legge n° 124/2013; 

4. Di allegare copia della presente determinazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013,  

in conformità all’art. 172, primo comma, lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

IL SINDACO 

F.to Ing. Carmelo Nicola Cuccia 

 

 

 

 


