COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

21

del reg. delibere del

28/03/2012

OGGETTO: TASSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI – DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L’ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addi ventotto del mese Marzo alle ore 16:00 nella sala delle
adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti
all'ordine del giorno.
Risultano all'appello nominale:
SCANU DOMENICO

Presente

MASALA GIAMPIERO

Presente

PULIGA GIUSEPPE ANGELO

Presente

MARCEDDU RAIMONDA

Presente

SPIGA FRANCESCO

Presente

Presenti n. 5 , assenti n. 0
Assume la presidenza il SINDACO SCANU DOMENICO, assiste il Segretario Comunale D.SSA
GUERRESCHI MARIA ROSARIA.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

GIUNTA MUNICIPALE Atto n.ro 21 del 28/03/2012 - Pagina 1 di 6

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni, che stabilisce la
disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
RICHIAMATO l'articolo 69 del citato D.Lgs. 507/1993, che dispone che annualmente i comuni
deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe
per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare
nell'anno successivo;
VISTE le tariffe in vigore, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.12 in data 03.03.2011, a
decorrere dall'1.1.2011;
VISTO l'art.33 della legge 23.12.1999, n.488, e quanto analogamente disposto dalle successive leggi
finanziarie che rinvia l'entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dal
decreto Ronchi (art.49 del D.Lgs. 22/1997) che doveva sostituire dall'1.1.2000 (art.1, c.28, legge
426/1998) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/1993;
PRESO ATTO che l'art.49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ha disposto
l'abrogazione della tassa di smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani interni e la sua sostituzione con la
tariffa d'igiene ambientale;
RILEVATO che l'obbligo di applicazione di detta tariffa è stato continuamente procrastinato e questo
Comune non si è mai avvalso della facoltà di introdurla in via sperimentale;
CONSIDERATO che l'art.238, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ha soppresso la
tariffa di cui all'art.49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ed ha introdotto la “tarifa dei rifiuti
urbani”;
VERIFICATO che per la piena applicazione della nuova tariffa deve essere emanato un apposito
regolamento attuativo, ad oggi non ancora emanato, per cui, nelle more della sua approvazione,
continua ad applicarsi la TARSU con la disciplina vigente;
RILEVATO che l'art.1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007),
dispone:
“Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, e successive modificazioni:
a) Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun
comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007”;
VERIFICATO che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ha provveduto a
prorogare per tutto l'anno 2008 quanto disposto dalla precedente legge finanziaria;
PRESO ATTO che l'art.5 del D.L. 30 dicembre 2008, n.208 provvede a procrastinare per l'anno 2009 le
disposizioni della sopracitata legge n.296/2006;
VISTO l'art.77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, che ha confermato, per il triennio
2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere degli enti
locali di deliberare aumenti tributari, ad esclusione della T.A.R.S.U., così come disposto dall'art.1,
comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93;
VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della
Legge 28.12.2001, n.448 (Legge Finanziaria 2002), il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che per l'anno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, e pertanto
delle tariffe dei tributi comunali, è fissato al 31 Marzo 2012, come da Decreto del Ministero dell'Interno
in data 21 dicembre 2011;
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CONSIDERATE le recenti pronunce della Corte Costituzionale in ordine alla natura della tariffa rifiuti ed
al contrastante intervento del legislatore con il D.L. 78/2010, che rendono difficoltosa la gestione della
tariffa d'igiene ambientale;
RAVVISATA pertanto la necessità di mantenere in vigore, nel 2012, la vecchia tassa, rimandando il
nuovo prelievo sui rifiuti al 2013, come disposto dal D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito in legge n.214 in
data 22 dicembre 2011;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 in data 19.03.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che per l'anno 2012 non si prevedono aumenti di costo per il servizio di cui trattasi e che,
pertanto, si intende confermare le tariffe in vigore;
CONSIDERATO che l'art.61 del D.Lgs. n.507/93 indica i limiti minimi e massimi di copertura dei costi di
esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, precisando che il gettito
complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo, ad eccezione dei Comuni che
abbiano dichiarato il dissesto o con situazione finanziaria strutturalmente deficitaria (che devono
coprire almeno il 70%);
VISTA la previsione di gettito della tariffa, quantificata sulla base dei ruoli dell'anno 2011 e delle
presunte variazioni, in € 40.651,12;
DATO ATTO pertanto che per il 2012 la percentuale dei costi complessivi che si prevede di finanziare
con le tariffe TARSU è pari al 96,79%, risultante dal conteggio suindicato;
DATO INOLTRE ATTO che, secondo le disposizioni degli artt. 42, 48 e 172 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n.267) spetta alla Giunta comunale la competenza
per la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali ai fini dell'approvazione dello
schema di bilancio preventivo;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,
DELIBERA
Di confermare per l'anno 2012 le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
vigenti nell'anno 2011, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n°7 in data 25.01.2007, come
riepilogate nel prospetto che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante
l'urgenza di dar corso alle procedure relative all'approvazione del Bilancio di previsione 2012.
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TARIFFE TARSU
Descrizione

Quota mq.

Quota occupante

Categoria 1)
Abitazione private, alberghi,

€ 0,88

€ 14,18 ad occupante

€ 0,79

€ 14,18 ad occupante

convivenze.
Categoria 2)
Abitazione private ect.
(con riduzione 10%)
Categoria 3)
Altre utenze (non abitative)

€ 1,729

Categoria 4)

€ 1,556

Farmacie, Ambulatori

COSTI PREVISTI PER IL 2012
RACCOLTA DIFFERENZIATA*

€

tariffa

ENTRATE PREVISTE PER IL 2012

CATEGORIA
Abitazioni domestiche

occupanti
228

Superficie
28.898,21 €

RUOLO
32.415,82
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42.000,00

Abitazioni domestiche (Rid)

77

Abitazioni N/domestiche
Abitazioni N/domestiche (Rid)

TOTALE

7.129,23 €
946,50 €
€

6.598,79
1.636,51

€

40.651,12

COPERTURA PARI AL 96,79 %
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCANU DOMENICO

F.to

D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto segretario del Comune di Nughedu S. Vittoria
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data

29/03/2012

e che nella stessa data è

stata comunicata ai gruppi consiliari formalmente nominati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

28/03/2012

D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.

n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

Copia conforme all'originale, agli atti di questo comune
NUGHEDU SANTA VITTORIA, lì

29/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA

Atto della Giunta del

28/03/2012
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