COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero

46 Del 22.05.2012

Oggetto: MODIFICA TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU) - ANNO
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:
 l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006, così dispone:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
 in forza dell’art. 151, comma 1, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali,
decreto legislativo 267/2000 (di seguito “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;
 ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.u.e.l., compete alla
Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini
dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Dato atto che l’art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 dispone la sospensione del
potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione
degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani.
Visto, altresì, il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (decreto legge sulla semplificazione fiscale), che
abroga la sospensione di cui al punto precedente.
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Visto il capo terzo del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni che
disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di seguito, per brevità,
indicata con l’acronimo “Ta.r.s.u.”.
Visto l’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 507/93, il quale dispone che:
“Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli
enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per
cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art.
45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della
tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza
degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del
conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali,
interessi e penalità . “
Visto il successivo comma 3-bis il quale dispone che:
“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. “
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa approvato con
deliberazione consiliare n. 11 del 15 marzo 2002, esecutiva ai sensi di legge, come
successivamente integrato e modificato, in ultimo con propria deliberazione n. 32
approvata in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 3 del Regolamento, che determina in misura pari al
5 per cento la percentuale di costo di spazzamento da detrarre dal costo totale del
servizio, al fine della misurazione del grado di copertura del costo di esercizio.
Visto l’articolo 49 del decreto legislativo, 5 febbraio 1997, n. 22 , come successivamente
integrato e modificato, il quale prevede la soppressione della Ta.r.s.u. nei termini previsti
dal regime transitorio disciplinato da apposito regolamento, entro il quale i Comuni devono
provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
nonché il decreto del Presidente della Repubblica, 27 aprile 1999, n. 158 con il quale è
stato approvato il regolamento per la elaborazione del metodo normalizzato per definire, in
sostituzione della tassa, la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani con natura
di entrata patrimoniale.
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dettante “Norme in materia
ambientale”, che all’art. 264 comma 1 lettera i), pur disponendo l’abrogazione del decreto
legislativo n. 22/1997, prevede che i provvedimenti attuativi dello stesso continuano ad
applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi
previsti dalla parte quarta del decreto legislativo 152/06 (art. 238 comma 6).
Atteso che l’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007) così come modificato dall’art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007 n. 244
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(legge finanziaria 2008) e dal comma 1 dell’art. 5 decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208,
ha stabilito che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, 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 gli anni 2007, 2008 e 2009.
Preso atto che l’art. 8, comma 3, del decreto legge 194/2009, convertito nella legge
5/2010, ha prorogato al 30.6.2010 il termine per l’emanazione del regolamento attuativo
della tariffa rifiuti previsto dall’art. 238, comma 6, del decreto legislativo 152/2006,
disponendo, in assenza di tale adempimento, la possibilità di applicare discrezionalmente
la tassa o la tariffa.
Considerato che il regolamento attuativo della tariffa rifiuti previsto dall’art. 238, comma 6,
del decreto legislativo 152/2006, ad oggi non è stato emanato, con la conseguenza che
permane la possibilità di applicare discrezionalmente la tassa o la tariffa.
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.
Viste le tariffe approvate con la deliberazione della giunta comunale n. 89 del 7 giugno
2011, in vigore nell’anno 2011.
Dato atto, che la percentuale di copertura prevista per il 2012, in assenza di incrementi
tariffari, risulta pari all’87,56%, come si evince dal seguente prospetto, predisposto sulla
base dei dati contabili inseriti nello schema del bilancio di previsione per il 2012:
Quadro dimostrativo del grado di copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Previsione 2012 – Senza aumento tariffario
1,00
cap. 26750 - Costo appalto servizio (+)

€

1.342.000,00

cap. 551 - Entrate ruolo ordinario Tarsu (+)

€ 1.335.000,00

inclusa Tarsu corrisposta dal MIUR
€

cap. 26700 - Costo smaltimento (+)

Riduzione 5% per spazzamento (-)

-€

590.000,00

cap. 552 - Addizionali ex Meca (+)

€

133.500,00

-€

133.500,00

96.600,00

cap. 552 - Addizionali ex Meca (-)
Minor gettito per agevolazioni regolamentari
(+)

€

63.734,91

Gettito virtuale edifici comunali (+)

€

29.372,70

cap. 1250 . Rimborso I.V.A. da erario (+)

€

129.000,00

cap. 4852 Proventi vendita imballaggi

€

50.000,00

Totale entrate imputabili a copertura

€ 1.607.107,61

0,05

Totale costi imputabili al servizio

€

1.835.400,00

Grado di copertura effettivo calcolato a preventivo
Gettito effettivo ruolo e addizionali di competenza (cap. 551 + cap.
552)

87,56%
€ 1.468.500,00

Ritenuto necessario, sia alla luce di quanto disposto dal già richiamato art.14, comma 11,
del D.L. n. 201/2011 circa la necessità di raggiungere la copertura integrale del costo del
servizio nell’anno 2013, sia ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del bilancio di
previsione 2012 e del triennale 2012-2014, oltre che del conseguimento, a preventivo, del
rispetto degli obiettivi di saldo misto derivanti dalla normativa nazionale finalizzata al
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rispetto del Patto di stabilità e crescita, un aumento delle tariffe vigenti pari al 10% (dieci
per cento), così da ottenere una copertura del costo del servizio pari al 95,34% e un gettito
da tassa rifiuti e addizionale ex Eca-Meca pari, complessivamente, a 1.615.350,00 euro,
come risulta dal seguente prospetto:
Quadro dimostrativo del grado di copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - Previsione 2012 – Con aumento
delle aliquote pari al 10%
Aumento del 20%
cap. 26750 - Costo appalto servizio (+)

1,20
€

1.342.000,00

cap. 551 - Entrate ruolo ordinario Tarsu (+)

€ 1.468.500,00

inclusa Tarsu corrispposta dal MIUR
€

cap. 26700 - Costo smaltimento (+)
Riduzione 5% per spazzamento (-)

-€

590.000,00
96.600,00

0,05

Totale costi imputabili al servizio

€

1.835.400,00

cap. 552 - Addizionali ex Meca (+)

€

146.850,00

cap. 552 - Addizionali ex Meca (-)

-€

146.850,00

Minor gettito per agevolazioni (+)

€

70.108,40

Gettito virtuale edifici comunali (+)

€

32.309,97

cap. 1250 . Rimborso I.V.A. da erario (+)

€

129.000,00

cap. 4852 Proventi vendita imballaggi

€

50.000,00

Totale entrate imputabili a copertura

€ 1.749.918,37

Grado di copertura effettivo calcolato a preventivo
Gettito effettivo ruolo e addizionali di competenza (cap. 551 +
cap. 552)

95,34%
€ 1.615.350,00

Vista la proposta del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie Dott. Oliviero Tidu;
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 della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’art. 48, c. 1, del D.lgs 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
L’incremento, per l’esercizio 2012, delle tariffe del servizio di N.U. vigenti nell’anno 2011 in
misura pari al 10% (dieci per cento), con l’arrotondamento per difetto qualora la terza cifra
decimale risulti minore di cinque e per eccesso se la stessa risulti maggiore o uguale a 5,
così determinando le nuove tariffe nella misura specificata nel seguente prospetto:
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Tariffe vigenti nel 2011 Categorie
euro/mq
Abitazioni civili tariffa base
1,69
(unico occupante mq 60)
2,47
Studi professionali
6,96
Laboratori artigianali
8,43
Merci varie
9,56
Esercizi pubblici
4,59
Magazzini e depositi
3,03
Stabilimenti industriali
3,94
Uffici commerciali
10,11
Ristoranti e trattorie
4,99
Alberghi e pensioni
1,69
Circoli – Cooperative
4,61
Teatri e sale
1,69
Circoli sportivi
1,12
Scuole
1,12
Caserme
3,37
Istituti penitenziari

Tariffe incrementate del
10% - euro/mq
1,86
2,72
7,66
9,27
10,52
5,05
3,33
4,33
11,12
5,49
1,86
5,07
1,86
1,23
1,23
3,71

Di dare atto che:
 l’importo della tassa pura, calcolato sulla base delle tariffe risultanti nell’ultima
colonna della tabella, va incrementato del 10 per cento per addizionali ex Eca-Meca
di competenza comunale e del 5 per cento per l’addizionale di spettanza
provinciale;


l’incremento tariffario di cui ai punti precedenti, che comporta una previsione di
gettito complessivo (tassa pura e addizionale del 10% Eca-Meca di competenza
comunale) pari a 1.615.350,00 euro, si rende necessario sia per conseguire un
maggior livello di copertura del costo del servizio, in vista dell’entrata in vigore, nel
2013, dell’articolo 14 del D.L. n. 201, che al comma 11 stabilisce che la tariffa dovrà
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, sia per
consentire l’equilibrio del bilancio di previsione 2011 e del pluriennale 2011/2013 e
il rispetto, in via previsionale, degli obiettivi posti al Comune di Quartucciu dalla
normativa sul patto di stabilità e crescita per lo stesso triennio;



a seguito dell’aumento tariffario, la copertura del costo del servizio previsto per
l’anno 2012 è pari al 95,34%.

Di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’articolo 69, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, sarà trasmessa
entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche
fiscali, ufficio federalismo fiscale.
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’art. 134,
comma 4, del citato D. Lgs. 167/2000.
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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
Dott. Gerolamo Solina

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Lai

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno
29/05/2012 dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 13/06/2012

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

Quartucciu, 29/05/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA LAI
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