Comune di Affile
Provincia di Roma
____________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9
Data: 22-06-2012
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARSU 2012
L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di giugno alle ore 18:30 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Pubblica con seduta Ordinaria, che è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
Cognome e Nome

P/A

Cognome e Nome

P/A

VIRI ERCOLE

P

MESCHINI DONATELLA

P

ALESI SANTA

P

MORICONI DIEGO

P

DE SANTIS GIANNI

P

MOSETTI PAOLO

A

DE SANTIS MARGHERITA

P

PEPERONI ANNA

P

FERRAMENTA GERARDO

A

PEPERONI LORENZO

P

FROSONI GIAMPIERO

P

PIZZELLI PIERO

P

IANNICCA AMERICO

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. VIRI ERCOLE
nella qualità di SINDACO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE . LA TORRE PIETRO
Il presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.LGS
18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia.

PREMESSO che l’art 172, comma 1, lett. c) del D. Lg.vo 267/2000 prevede che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

CHE il capo III del D. lg.vo 15/11/1993, n 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il TUEL n 267/2000 che fissa il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, termine fissato al 30/06/2012 con
Decreto del Ministro dell’Interno ;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n 30 del 13/03/2007 con la quale è stata determinata la
tariffa dell’anno 2007;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n 40 del 21/05/2008 con la quale è stata confermata la
tariffa dell’anno 2008;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n 39 del 07/04/2010 con la quale è stata confermata la
tariffa dell’anno 2010;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n 48 del 04/06/2011 con la quale è stata confermata la
tariffa dell’anno 2011;
VISTO che a seguito del lavoro di accertamento effettuato dalla Soc. Vectigal;
CONSIDERATO che con i suddetti accertamenti nel ruolo tarsu del 2012 scaturisce un maggior
introito di circa 9.000,00 rispetto al ruolo precedente del 2011,si è ritenuto far recuperare questa
maggiore entrata attraverso una riduzione di circa l’ 8% sulle tariffe tarsu vigenti fino ad oggi
approvate con delibera di giunta n.30 del 31.03.2007
RITENUTO per quanto in premessa di variare le tariffe così come di seguito riportate e stabilire
l’importo anche per le cantine, garage e magazzini ;
VISTO il D. Lg.vo 15/11/1993, n 507 e successive modifiche;
Vista la legge (Finanziaria 2012);
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;
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CON votazione unanime dei presenti
DELIBERA
Di variare per l’anno 2012 le tariffe TARSU approvate con atto di giunta comunale n 30 del
31.03.2007, per quanto in narrativa e che qui si intende riportato per intero quale parte integrante e
sostanziale.
Di dare atto pertanto che la tariffa risulta nel modo seguente:
- ABITAZIONI
- ESERCIZI COMMERCIALI (Bar –Ristoranti-Pizzerie-Alimentari ecc)
- NEGOZI ( abbigliamento, gioiellerie, calzaturifici, uffici ecc)
- CANTINE-GARAGE-MAGAZZINI (C1-C2-C3-C6)

Euro 1,67 al mq.
Euro 2,34 al mq.
Euro 2,00 al mq.
Euro 0,25 al mq.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art 134, comma 4 del D. Lg.vo 18/08/2000, n 267.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to VIRI ERCOLE

SEGRETARIO COMUNALE
f.to LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14-07-2012 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
SEGRETARIO COMUNALE
f.to LA TORRE PIETRO
Dalla Residenza comunale, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-06-2012
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
Dalla Residenza comunale, lì
SEGRETARIO COMUNALE
f.to LA TORRE PIETRO
Copia conforme all’originale
Dalla Residenza comunale, lì 16-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA TORRE PIETRO
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