
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 316 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L’ANNO 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che con deliberazione consiliare n. 72 del 26.08.1995 (Co.Re.Co. prot. 3554 del 31.08.1995), e successive 
modifiche è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 68 del D.Lgs. 507/93; 
 
Considerato che il disposto dell’art. 67, comma 1, del D. Lgs 507/93, stabilisce “che i comuni possono prevedere con 
apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto la forma di riduzioni e, in via eccezionale, di 
esenzioni”; 
 
Visto che il Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Dolo comunica che per l’anno 2010 si deve considerare 
un incremento di costi per la realizzazione del servizio; detto incremento comporta la necessità di rivedere, in aumento, 
la misura della tassa, al fine di pareggiare le risultanze di bilancio; 
 
Preso atto che, i costi del servizio per l’anno 2010 (a seguito delle comunicazioni sopra indicate del Responsabile 
dell’Ufficio Ambiente) e considerando gli accantonamenti necessari per sgravi, rimborsi ed agevolazioni  possono 
essere quantificati in complessivi € 2.456.147,00 (IVA compresa) e così distribuiti: 
-) costo appalto servizio        €   1.132.654,00 
-) costo trattamento        €   1.023.000,00 
-) costo per lo spazzamento       €      173.493,00 
-) costi del personale compresi oneri ed IRAP     €        10.000,00 
-) sgravi e rimborsi per quote inesigibili      €        75.000,00 
-) agevolazioni tariffarie art.66 e 67 D.Lgs. 507/93      €        42.000,00 
 
Rilevato che, sulla base di quanto esposto, per assicurare un rapporto di copertura del costo non inferiore a quanto 
stabilito dall’art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93 per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, e a causa della crescita dei costi relativi alla realizzazione del servizio comunicati dalla VERITAS SPA area 
territoriale A.C.M ., le tariffe, per l’anno 2010, subiranno un aumento del 2,6% (due virgola sei per cento) (vedi 
allegato) consentendo un probabile gettito di € 2.235.326,27 (ruolo principale € 2.204.326,27, rsu giornaliera € 
13.000,00 e CONAI € 18.000,00); 
 
Visto che il tasso di copertura del costo del servizio è pari al 91,01 % e che tale tasso  rientra nei limiti previsti dalla 
legge; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di aumentare, per l’anno 2010, le tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per 
una misura pari  al 2,6 % (due virgola sei per cento) come da allegato; 

 
2. di dare atto che il gettito complessivo della tassa non supera il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni, così come prescrive l’art. 61, comma 1, del D. Lgs. 507/93; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, alla Direzione Centrale per la 

Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D. Lgs. 507/93; 
 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


