
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 10  DEL 29.04.2008

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni – Nuove agevolazioni con decorrenza 1 gennaio 2008.

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Massa Antonio Consigliere X

9 Farris Nazareno Consigliere X

10 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

11 Ferru Antonella Consigliere X

12 Loi Ilaria Consigliere X

13 Loi Natalino Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore al bilancio  ad illustrare l’argomento posto al numero 3 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Sigg. Paolo Cau, Antonio Massa, Alessandro Cossa per chiarimenti sulla 
proposta, la replica del  Sindaco e dell'Assessore proponente, interventi riportati nel verbale integrale cui si 
rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Sig. Alessandro Cossa che ringrazia il Sindaco per gli impegni assunti e rileva come 
l'esecutivo avrebbe dovuto portare in Consiglio le diverse proposte agevolative, aprire la discussione e 
individuare quella che meglio risponde ai bisogni sociali. Il Gruppo Riformatori voterà pertanto contro la 
proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 19 (assenti:Farris Onofrio, Cau Paolo)
voti a favore numero 11
voti contrari numero   7 (Cossa Alessandro, Cossa Michele, Massa Antonio, Perra M. Cristina, Pitzanti Pietro, 

Bullita Massimiliano e Mura Antonio)
astenuti numero 1 (Farris Nazareno)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ________________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni – Nuove agevolazioni con decorrenza 1 gennaio 2008.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 507 del 1993, avente ad oggetto la disciplina della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni e, in particolare, l’articolo 67 che nel regolare la fattispecie delle “agevolazioni” 
prevede che <<(...) i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali  
agevolazioni, sotto forma di riduzioni (...)>> ;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze numero 95/E/1994, al cui punto 5 intitolato “Agevolazioni” sono 
illustrati i limiti sostanziali e finanziari della discrezionalità comunale nella previsione di trattamenti agevolati; 
in particolare, al comma uno del citato punto 5 è precisato che <<(...) i criteri di riduzione (...) vanno applicati  
in modo restrittivo (...) e non devono prestarsi a censure di chiara arbitrarietà nel senso di sollevare 
parzialmente o totalmente dall’obbligo tributario soggetti che, all’evidenza, non versano in alcuna delle 
situazioni considerate meritevoli (ad esempio: disagio socio-economico, ...)>>; inoltre, al comma due del 
citato punto 5 è precisato: <<Si evidenzia inoltre che in sede di controllo potrà essere oggetto di rilievo la 
previsione come agevolazione (riduzione o esenzione) di situazioni o condizioni che, secondo la comune 
esperienza, comportano una minore potenzialità di rifiuti rispetto alla media ordinaria o minor costo del 
servizio (ad esempio l’età avanzata dell’utente, l’occasionale impiego ridotto di fattori produttivi,  
eccetera)...>>;

PRESO ATTO, pertanto, che in sede di introduzione di nuove ipotesi di agevolazioni nel Regolamento 
Comunale, queste devono innanzitutto essere applicate in senso restrittivo e devono inoltre rispondere a 
obiettivi criteri di esigenze socio economiche, non potendo essere esclusivamente collegati a presunti fattori 
di minore produttività di rifiuti rispetto alla media ordinaria in relazione a fattori quali l’età e non potendo 
prescindere dalla condizione economica e sociale dei soggetti che si intende beneficiare con l’agevolazione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 47 del 29 giugno 1995, integrato e 
modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 3 aprile 2007; con la quale, in 
particolare, si era già elevato il limite di reddito imponibile di cui al primo comma dell’articolo 12 bis (riportato 
al prossimo capoverso) da Euro 10.000,00 a Euro 12.000,00;

VISTO l’attuale articolo 12 bis del citato Regolamento, nel quale è prevista la seguente agevolazione:

<<1. Per le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a sessantacinque anni (compiuti al 31 
dicembre dell’anno precedente) la tariffa è ridotta del 20% per la parte di superficie eccedente i 50 mq, a 
condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente non superi l’importo di  
12.000,00 euro. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun figlio disoccupato o 
inoccupato convivente.

La richiesta per usufruire della presente agevolazione dev’essere presentata entro il 31 maggio di  
ogni anno su moduli messi a disposizione dall’ufficio tributi ed ha effetto per l’anno in corso. 

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, con 
copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa rifiuti relativa all’esercizio cui si riferisce il  
bilancio.>>;

RITENUTO di voler apportare modifiche e integrazioni al citato comma 12 bis, nel modo seguente:

A. elevare il limite di reddito di cui al primo periodo del primo comma da 12.000,00 a 14.000,00 Euro;

B. introdurre il comma due con la seguente nuova fattispecie di agevolazione: <<Per le abitazioni  



occupate da contribuenti di età superiore a settantacinque anni (compiuti al 31 dicembre dell’anno 
precedente) la tariffa è ridotta del 10%, a condizione che il nucleo familiare non superi le due unità e che il  
reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente non superi l’importo di 30.000,00 Euro>>;

C. introdurre il comma tre con la seguente nuova fattispecie di agevolazione: <<Per le abitazioni  
occupate da famiglie con almeno 4 figli a carico conviventi e con un reddito familiare complessivo non 
superiore a 35.000,00 Euro, la tariffa è ridotta del 20% per la parte di superficie eccedente i 50 mq.. Detto 
limite di reddito è aumentato di 1.000,00 Euro per ciascun ulteriore figlio a carico convivente>>;

D. il capoverso dell’attuale comma uno diventa il comma quattro;

E. l’attuale comma due diventa il comma cinque;

DATO ATTO che dette modifiche e integrazioni comporteranno un minor gettito della tassa, da inserire in 
bilancio in termini di maggior spesa in virtù del comma 3 dell’articolo 67 del Decreto Legislativo 507 del 
1993, la cui formulazione è stata ricalcata dal sopra riportato comma 2 dell’attuale articolo 12 Bis del 
Regolamento Comunale TARSU; maggior spesa valutata allo stato in modo meramente ipotetico in Euro 
10.000,00, dando atto che solo dopo il 31 maggio 2008, termine ultimo per la presentazione delle domande 
di agevolazione, si potranno quantificare in modo esatto gli importi comportanti maggiore spesa;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di modificare e integrare l’articolo 12 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel modo seguente, con decorrenza dal primo gennaio 2008:
A. elevare il limite di reddito di cui al primo periodo del primo comma da 12.000,00 a 14.000,00 
Euro;
B. introdurre il comma due con la seguente nuova ipotesi di agevolazione: <<Per le abitazioni  
occupate da contribuenti di età superiore a settantacinque anni (compiuti al 31 dicembre dell’anno 
precedente) la tariffa è ridotta del 10%, a condizione che il nucleo familiare non superi le due unità e 
che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente non superi l’importo di  
30.000,00 Euro>>;
C. introdurre il comma tre con la seguente nuova ipotesi di agevolazione: <<Per le abitazioni  
occupate da famiglie con almeno 4 figli a carico conviventi e con un reddito familiare complessivo 
non superiore a 35.000,00 Euro, la tariffa è ridotta del 20% per la parte di superficie eccedente i 50 
mq.. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 Euro per ciascun ulteriore figlio a carico 
convivente>>;
D. il capoverso dell’attuale comma uno diventa il comma quattro;
E. l’attuale comma due diventa il comma cinque;

2. di dare atto che dette modifiche e integrazioni comporteranno un minor gettito della tassa, valutato allo 
stato in Euro 10.000,00, da inserire in bilancio in termini di maggior spesa in virtù del comma 2 
dell’attuale articolo 12 Bis del Regolamento Comunale TARSU; dando atto che solo dopo il 31 maggio 
2008, termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione, si potranno quantificare in 
modo esatto gli importi comportanti maggiore spesa;

3. di incaricare il responsabile del Settore Tributi per gli adempimenti riguardanti la trasmissione del 
Regolamento risultante dalle modifiche apportate in questa sede al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale entro trenta giorni dall’avvenuta esecutività ai sensi dell’articolo 68 del 
Decreto Legislativo 597 del 1993;

4. di dare atto che il presente provvedimento, comportando minori entrate, deve essere trasmesso al 
servizio finanziario per il relativo parere di natura contabile;

5. che la deliberazione venga dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente  eseguibile.

Il Sindaco: F.to  Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000. 
Osservando che, in ossequio ai principi normativi restrittivi in premessa richiamati e considerato che già nel 2007 era 
stato elevato il limite di reddito da Euro 10.000,00 a Euro 12.000,00 per la fattispecie di cui al comma uno, si ritiene che 
per il prossimo futuro non potrà confermarsi parere favorevole per ulteriori innalzamenti di detto limite.
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Sestu, 28 gennaio 2008

L'istruttore - Il Funzionario responsabile: F.to Pier Luigi Deiana
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