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  che la presente deliberazione: 
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Torchiara – sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 13-3-2012 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 
2009, n. 69; 

 
    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE 
 

N. 2 

DEL 3 MARZO 2012 

                                           

OGGETTO: Regolamento TARSU – Modifica – Provvedimenti. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di MARZO alle ore 11,30, nella sala 

delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara (SA). 

              Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:  

       consiglieri                                      presenti                              assenti 

MANGONE PAOLA (Presidente)                    X 
ALFIERI FRANCESCO   X 
LA PORTA MASSIMO               X 
MALANDRINO EMILIO                                                                                 X 
SERRA FRANCESCO                X 
VOSO SIMONE        X 
DELLA PEPA GIUSEPPE                               X 
CASTELLANO GIUSEPPE   X 
GIORDANO ROBERTO                                                                                X 
CASTELLANO MARIO                  X 
PAOLILLO VINCENZO                         X 
MALANDRINO ROSARIA                               X 
COCCORULLO GIUSEPPE                                X 
VORIA MICHELE                                            X  
TARDIO GIUSEPPE                                       X  
CORSINI FRANCESCO                                                                               X 
GARGANO RAFFAELLO   X 
IZZO TALLARITA SABINA                                                 X  
                                       

 Assegnati n. 21     In carica n. 18          Presenti n. 11                  Assenti n. 7 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO GENERALE 
 

Premesso che: 
 
− l’art. 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 
locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che le unioni di 
Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini allo 
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, 
il cui funzionamento è regolato da apposito statuto, che individua gli organi 
dell'unione e le modalità per la loro costituzione; 
− l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente costituito tra i Comuni di 
Agropoli, Laureana Cilento, Lustra Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino 
e Torchiara; 
− che il Comune di Agropoli con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 
del 09/06/2010 e n. 27 del 09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della relativa tassa in modo 
da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all’Unione dei Comuni a partire dall’anno 
2010; 
− che con deliberazione unionale n. 8 del 26.06.2010, esecutiva, si 

approvava il Regolamento Unionale per l’applicazione dea Tassa Smaltimento 
Rifiuti Solidi Urbani Interni; 
 
Considerato che si rende necessario modificare l’art. 10 del Regolamento 
Unionale per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni 
ed in particolare la classificazione dei locali ed aree secondo il loro uso e 
destinazione; 

 

Visti: 

- il D. Lgs n. 504 del 15/11/1993 e s. m. i.; 

- il D. Lgs n. 446 del 15/12/1997 e s. m. i.; 

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario/D.G. ex 
art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare l’art. 10 del vigente Regolamento Unionale per l’applicazione 
della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni, come di seguito riportato: 

Art.10 - Classificazione dei locali ed aree 

Agli effetti della determinazione delle tariffe i locali e le aree sono classificati 
nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione: 

 

 

 

 

2) Di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Categoria. 1 – Abitazioni ordinarie 

Categoria. 2 – Pertinenze (box, garage, sottotetto, cantine, taverne, ecc.) 

Categoria. 3 - Musei, archivi,biblioteche, luoghi di culto - Associazioni, circoli e istituzioni: culturali, politiche, 
sindacali, sportive, religiose, tecnico economiche, ricreative, turistiche, ecc. 

Categoria 4 - Cinematografi,teatri,sale di concerto etc. 
Categoria 5 - Autorimesse, magazzini senza vendita, depositi, locali autotrasporti, autoservizi, autolavaggi e servizi 
similari 

Categoria 6 - Impianti sportivi, campeggi, palestre, piscine,aree di parcheggio, aree di posteggio, banchi di 
mercato di ogni genere,parchi giochi, parchi divertimento, distributori di carburante, chioschi, altre aree scoperte 
Categoria 7 – Pontili per ormeggio di imbarcazioni in concessione privata 
 
Sotto Categoria – Specchio Acqueo 

Categoria 8 - Esposizioni, autosaloni,mobilifici 
Categoria 9 - Alberghi con ristorante 
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 9  

Categoria 10 - Alberghi senza ristoranti – pensioni – locande – residence  
affittacamere - convitti- collegi- bed and breakfast 
Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 10 

Categoria 11 - Case di cura – ospedali - case di riposo 

Categoria 12 - Laboratori di analisi - ambulatori medici e veterinari, odontoiatrici etc. 

Categoria 13 – Uffici - agenzie di servizi (viaggi,assicurazioni ecc.) 

Categoria 14 - Studi professionali di vario genere 

Categoria 15 - Banche ed istituti di credito – istituti finanziari 
Categoria 16 - Abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie, ferramenta, arredo casa, profumeria, mercerie, 
gioiellerie, ottica, giocattoli, elettrodomestici, articoli da regalo e sanitari, ed altri esercizi commerciali di generi non 
alimentari 

Categoria 17 – Edicole – tabacchi - ricevitorie 

Categoria 18 – Farmacie 

Categoria 19 - Parrucchiere, barbiere,estetista, saloni di bellezza 

Categoria 20 - Falegname, idraulico,fabbro, elettricista, sarto, calzolaio, laboratori e botteghe artigianali in genere 

Categoria 21 - Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

Categoria 22 - Tipografie artigianali,stamperie, incisioni, serigrafie, lavanderie e tintorie non industriali 

Categoria 23 - Attività di produzione industriale o artigianale 
Categoria 24 - Ristoranti,trattorie,pub,pizzerie, rosticcerie, osterie,tavole calde, self -service, mense, paninoteche, 
birrerie e similari 

Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 24 

Categoria 25 - Bar,caffè,pasticceria,gelateria 

Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 25 

Categoria 26 – Supermercati 

Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 26 

Categoria 27 - Ortofrutta,pescheria,piante e fiori 

Categoria 28 - Discoteche,night club – sale da ballo 

Categoria 29 - Stazione ferroviaria e similari 

Categoria 30 - Scuole private, pubbliche e parificate di ogni ordine e grado 

Categoria 31 – Alimentari (esercizi commerciali di generi alimentari con esclusione di quelli previsti dalla cat.27) 
Categoria 32 - Stabilimenti balneari 
Sotto Categoria - Arenile 

Categoria 33 - Enti di assistenza, Enti pubblici non economici (Inps, Asl, ecc.) 

Categoria 34 - Caserme capitanerie 

Categoria 35 - Sala giochi 

Categoria 36 - Agriturismo 

Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 36 
Categoria  37 – Country house 
Sotto Categoria – Aree scoperte operative della categoria 37 

Categoria 38 – Affitta camere – B.&. B.  

Sotto Categoria - Aree scoperte operative della categoria 38 


