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COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 32 Del 22.05.2012

L'anno Duemiladodici il giorno VENTIDUE del mese di Maggio, in Quartucciu, alle ore
11:00 presso questa sede Municipale con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa
Paola Lai

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 33 del
19/03/2012, con la quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Quartucciu e fino all’inserimento degli organi ordinari a
norma di legge;

Premesso che:
 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (di

seguito T.u.e.l.), il Consiglio comunale è competente a deliberare in materia di
regolamenti, con la sola eccezione di quelli riguardanti i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;

 il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante al capo terzo la disciplina
per l’applicazione della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”,
all’articolo 68, rubricato “Regolamenti”, dispone che per l’applicazione della tassa i
comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento;

 il regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni nel comune di Quartucciu (di seguito “Regolamento”) è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 15 marzo 2002 esecutiva ai sensi
di legge e, in ultimo, modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 1° giugno
2011 esecutiva ai sensi di legge;

 in base al disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le
modifiche regolamentari hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno in cui
sono state approvate, purché l'approvazione sia intervenuta entro il termine fissato
per l'approvazione del bilancio di previsione;

 in forza dell’art. 151, comma 1, del T.u.e.l., il Ministro dell’Interno ha decretato, in
data 21 dicembre 2011, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione al 31 marzo 2012 e, successivamente, il decreto legge 216/2011,
convertito con legge n. 14/2012, all’articolo 29, comma 16-quater, ha ulteriormente
differito tale termine al 30 giugno 2012;

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.
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Visto l’articolo 61 del decreto legislativo n. 507/1993 che, al comma 3-bis., dispone: “Ai fini
della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di
nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo
stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per
cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo
comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito
derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo
per l'anno successivo.”;

Dato atto che il vigente regolamento, all’articolo 3, comma 3, fissa pari al 15 per cento la
percentuale di deduzione a titolo di costo dello spazzamento dal costo complessivo del
servizio di nettezza urbana ai fini della determinazione del costo del esercizio;

Visto l’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214 del 22
dicembre 2011, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 ha istituito in tutto il territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime
di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto, in particolare, l’articolo 14 del richiamato D.L. n. 201, che al comma 11 stabilisce
che la tariffa dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
Ritenuto, pertanto, necessario ridurre al valore minimo, pari al 5 per cento, la percentuale
di deduzione a titolo di costo di spazzamento, al fine di avvicinare la determinazione del
costo di esercizio, su cui calcolare il grado di copertura, al costo complessivo effettivo;

Visto l’articolo 70 del D. Lgs. 507/1993 che fissa al 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione dei locali il termine per la presentazione della denuncia ai
fini della tassa sui rifiuti solidi urbani;

Vista l’attuale formulazione dell’articolo 12, comma 1, del regolamento che pone il termine
per la presentazione della denuncia entro trenta giorni dall’inizio dell’occupazione o
detenzione dei locali;

Ritenuto che l’apposizione di un termine, per la presentazione della denuncia ai fini della
tassa sui rifiuti, più ristretto rispetto a quello stabilito per legge travalichi i limiti della
potestà regolamentare del comune e, pertanto, il comma 1 dell’articolo 12 del regolamento
debba essere modificato in aderenza alla previsione di legge, sostituendo le parole “entro
30 giorni dall’inizio dell’occupazione o detenzione” con “entro il 20 gennaio dell’anno
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali”;

Visti, inoltre, l’articolo 19, comma 1, del regolamento che, all’ultimo periodo, recita: “Per
temporaneo si intende l’uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente”;
Ritenuto, viceversa, che il limite per stabilire la temporaneità di un’occupazione, sia pari
alla metà esatta della durata di un anno solare arrotondata per eccesso, ossia a 183
giorni, e, pertanto, l’ultimo periodo dell’articolo 19, comma 1, del regolamento debba
essere modificato come segue: “Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni di
un anno solare, anche se ricorrente”;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie Dott. Oliviero Tidu;
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Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario Dott. Oliviero Tidu;

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, da
parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione;

Visti:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi

sull’ordinamento degli enti locali ( T.U.E.L)”;

 il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
 Il vigente Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di contabilità

Acquisito i poteri del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 42, c.1, del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di modificare il Regolamento per l’applicazione della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni” come segue:

“Art. 3 –Gettito e costo del servizio
…omissis…
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo

del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo
pari al 5 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.”.

“Art. 12 – Denunce
1. I soggetti di cui all’art. 5 del presente regolamento devono presentare al settore

tributi, entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione o
detenzione dei locali, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio
del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore
tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli
altri uffici comunali.

“Art. 19 – Tassa giornaliera di smaltimento
1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti

dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è
istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tassa giornaliera. Per temporaneo si
intende l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

…omissis…
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Di dare atto che a seguito di dette modifiche il testo completo del Regolamento per
l’applicazione della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” è quello
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

 le presenti modifiche regolamentari hanno decorrenza dal 1 gennaio 2012;

 il Regolamento, come modificato, verrà trasmesso al ministero dell’Economia e
delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 507/1993.

Di inviare copia del presente atto al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie per i
provvedimenti consequenziali;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N. 267 DEL 18/08/2000

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 02.05.2012
Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie

f.to Dott.Oliviero Tidu

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie
f.to Dott.Oliviero Tidu

Data 02.05.2012

PARERE AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N. 267 DEL 18/08/2000

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti: FAVOREVOLE

Data 15.05.2012 Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Lai
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale
Dott. Gerolamo Solina Dott.ssa Paola Lai

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/05/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di
questo Comune dal _________ al_______ (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
n° 267/2000);
Quartucciu, 29/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA LAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno
29/05/2012 dove resterà per 30 giorni consecutivi e
cioè sino al 28/06/2012

Quartucciu 29/05/2012
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA PAOLA LAI


