COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 12 DEL 18.01.2008

Oggetto: Determinazione tariffe Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni anno 2008.
L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Assessore

Loi Antonio

Bullita Roberto

SI

Cardia Sergio

SI

Lai Claudio

SI

Paita Ettore Luigi

SI

Serci Maurizio

SI

Zanda Eliseo

SI

Presente

SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Determinazione tariffe Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni anno 2008.

L’ASSESSORE AL BILANCIO
VISTO il capo terzo del Decreto Legislativo 507 del 1993, disciplinante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni, e in particolare gli articoli 61 (Gettito e costo del servizio) e 69 (Deliberazioni di tariffa);
CONSIDERATO che per codesto Ente il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per
cento del costo di esercizio del servizio;
VISTO l’articolo 65 del Decreto Legislativo 507 del 1993 che prevede criteri di commisurazione della tassa in
base alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di
uso cui i medesimi sono destinati;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale 82 del 6 aprile 2007, con la quale sono state
determinate le tariffe per l'anno 2007, in attuazione delle suddette disposizioni e della circolare esplicativa
numero 95 del 22 giugno 1994, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile
accertata per l’indice di produttività specifica e per l’indice di qualità specifica dei rifiuti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 3 aprile 2007 avente per oggetto approvazione delle
nuove categorie tariffarie;
RICHIAMATO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che prevede che “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 primo
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.”
VISTO l'articolo 1, comma 166 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria per il 2008), il quale,
modificando la lettera a) del comma 184 della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che il regime di prelievo
relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per il 2006 resta invariato
anche per gli anni 2007 e 2008. Con ciò consentendo al Comune di Sestu di continuare in regime di Tassa
(senza obbligo di passare alla Tariffa) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni;
DATO ATTO che l'Amministrazione intende lasciare invariate le tariffe già in vigore per il 2007 anche per il
2008, come da prospetto allegato alla presente;
ACCERTATO che il rapporto tra i costi previsti per l’anno 2008 per il servizio di smaltimento dei rifiuti e le
previsioni del gettito del tributo ferme restando le stesse tariffe in vigore per il 2007 conducono a prevedere
una copertura del costo pari all'83 per cento;
VISTO l'articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni, a norma del quale - fino all'anno precedente l'applicazione della tariffa ex articolo 49 del Decreto
Legislativo 22 del 1997 - si considera ai fini del calcolo del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in privativa, l'intero costo dello spazzamento delle strade;
VISTO il progetto di bilancio di previsione in corso di predisposizione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale T.A.R.S.U..;
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 2000;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. DI CONFERMARE le stesse tariffe già in vigore per l'anno 2007, come rappresentate nel prospetto
allegato alla presente;

2. DI DARE ATTO che la previsione del tasso di copertura del costo del servizio così raggiunto è pari
all'87,30 per cento, come da tabella di calcolo allegata (Allegato “A”);
3. DI DARE ATTO altresì che la previsione di entrata da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2008 (Capitolo
310) a titolo di ruolo ordinario tassa rifiuti solidi urbani interni anno 2008 è pari a Euro 2.310.000,00;
4. DI DARE ATTO, infine, che sulla presente proposta di deliberazione si rende necessario il solo parere di
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, non comportando alcun impegno di
spesa né diminuzione di entrata.
L'Assessore al Bilancio F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 18.01.2008

Il Funzionario responsabile F.to Pierluigi Deiana

