
COMUNE DI MOJO ALCANTARA 

Provincia di Messina 

DETERMINAZIONE SINDACALE
 

N. 8 

DEL 29/0112010 

OGGETTO: Determinazione tariffe TARSU per l'anno 2010. 

IL SINDACO 

Visto il D. Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante la 
tassa per lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani interni -TARSU; 

Visto il regolamento per l'applicazione della TARSU adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.35 in data 29/09/2000 il quale prevede, tra l'altro l'assimilazione, per qualità e 
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani ai fini della raccolta e dello 
smaltimento; 

Preso atto che, ai sensi dell'art. l , comma 184 della Legge 27/12/2006, n.296 (Legge 
finanziaria 2007), nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 
03/04/2006, N.152 e successive modificazioni , il regime di prelievo relativo al servizio di 
raccolta e smalti mento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato 
anche per l'anno 2007; 

Preso atto, altresì che il comma 166 dell' art. l della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge 
finanziaria 2008) considera applicabile anche per il 2008 lo stesso regime di prelievo sui rifiuti 
già adottato per l'anno 2006 ; 

Stabilito quindi che per l'anno 20 lO continuerà a trovare applicazione nel Comune di Mojo 
Alcantara la tassa per lo smalti mento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15111/1993 , n.507 , 
come già fatto per l'anno 2009; 

Calcolato che le vigenti tariffe unitarie applicabili alle superfici oggetto della tassa rifiuti 
consentirebbe di raggiungere nell'anno 2010 una copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani pari al 98,82 %; 

DETERMINA 

l.	 La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2.	 Di confermare per l'anno 2010 le tariffe unitarie della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni ed assimilati di seguito elencate: 



Categoria di utenza Tariffa/mq 
I. Abitazioni civili comprese le dipendenze E 0,78 

II. Alberghi, pensioni, locande e simili E 2,44 

III. Edifici industriali ed artigiani e relative dipendenze E 1,94 

E 1,46 IV. Uffici pubblici e privati, banche, agenzie, ecc . 

V. Esercizi commerciali, negozi, cartolerie, ecc. E 2,72 

VI. Bar, pasticcerie, supermercati, mercati rionali E 2,93 

3.	 Di dare atto che, con la misura per l'anno 2010 il provento della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni ed assimilati garantisce una copertura dei costi del servizio 
relativo pari al 98,82% , come si evince dal seguente prospetto: 

Costi del servizio 

ATO ME4 S.p.A.- Spese servizio raccolta rifiuti ............ ................ E 56.000,00 

Totale introiti ....... ........... .. ......... . .............. ... E 55.339,71 

Percentuale di copertura...... .....55.339,71 x 100 = 98,82% 
56.000,00 

4.	 Di dare atto che la presente Determinazione sarà allegata alla Deliberazione consiliare di 
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 20 l Oai sensi dell'art.I72, 
comma 1, letto e) del D. Lgs. 267/2000. " 
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