
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 10.02.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

per l’anno 2011 
 

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; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/12/2010, con la quale viene approvato il contratto di 
servizio di igiene urbana VERITAS S.p.a. – anno 2011 dal quale si evince che il Comune di Dolo avrà un 
decremento di costi per la realizzazione del servizio; 
 
Preso atto che, i costi del servizio per l’anno 2011 (a seguito delle comunicazioni sopra indicate del 
Responsabile dell’Ufficio Ambiente) e considerando gli accantonamenti necessari per sgravi, rimborsi ed 
agevolazioni, nonché altri costi amministrativi indiretti, al netto dei costi previsti dall’art. 5 del Regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, possono essere 
quantificati in complessivi € 2.357.109,60 (IVA compresa), e così distribuiti: 

DESCRIZIONE COSTI DIRETTI IMPORTO in € 
Costo appalto servizio 1.177.446,00 
Costo trattamento rifiuti 1.002.403,00 
Spazzamento 163.319,00 
Derattizzazione 11.000,00 
Sub-totale 2.354.168,00 

DESCRIZIONE COSTI INDIRETTI  
Sgravi e rimborsi per quote inesigibili 95.000,00 
Agevolazioni tariffarie art. 66 e 67, comma 2, D.Lgs. n. 507/93 42.000,00 
Costi del personale compresi oneri ed IRAP 10.000,00 
Totale 2.501.168,00 

COSTI DETRATTI  
Spazzamento pari al 5% del costo totale (art. 61 D.Lgs. 507/93) 125.058,40 
Contributo CONAI 19.000,00 
Totale finale complessivo 2.357.109,60 
 
Preso altresì atto che per l’esercizio 2011 le entrate relative al servizio in oggetto ammontano a complessivi € 
2.274.798,00, cosi dettagliate: 

DESCRIZIONE ENTRATE IMPORTO in € 
Entrate da ruolo ordinario 2.239.289,00 
TARSU giornaliera 18.000,00 
Recupero TARSU da scuole (trasferimento statale) 17.509,00 
Totale finale complessivo 2.274.798,00 
 
Rilevato che, sulla base di quanto sopra esposto, il rapporto di copertura del costo non inferiore a quanto 
stabilito dall’art. 5, comma 1, del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, pari al 70%, viene pienamente assicurato, essendo lo stesso per l’anno 2011 pari al 
96,51%; 
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Considerato che tale tasso di copertura è ormai quasi pari alla copertura totale dei costi e rispetto all’anno 
2010 risulta essere in previsione superiore del 5,50%;  
 
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. per quanto espresso nelle premesse, di non aumentare, per l’anno 2011, le tariffe per l’applicazione della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mantenendo le stesse pari a quanto stabilito per 
l’esercizio 2010; 

 
2. che la tariffe per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’esercizio 2011 

risultano essere quelle riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. 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; 

 
4. 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; 
 
5. ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 di rendere la presente delibera immediatamente 

eseguibile. 


