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Comune di Galtellì
Provincia (NU)

!

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.46 del 29/11/2013

!

OGGETTO:
TA S S A S M A LT I M E N T O R I F I U T I S O L I D I U R B A N I 2 0 1 3 DETERMINAZIONE TARIFFE.

!

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore dodici e minuti zero
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti,si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle
persone dei Signori:

!

Cognome e Nome

Presente

1. Porcu Giovanni Santo - Presidente

Sì

1. Soro Renzo - Consigliere

Sì

1. Solinas Franco - Assessore

Sì

1. Cosseddu Pina - Vice Sindaco

Sì

1. Cosseddu Gian Paolo - Consigliere

No

1. Loriga Angelo Tore - Consigliere

Sì

1. Gallus Marzia - Assessore

Sì

1. Dessì Maria Antonietta - Consigliere

No

1. Mastio Giulia - Consigliere

Sì

1. Beccari Gesuino - Consigliere

Sì

1. Porcu Gavino - Consigliere

Sì

1. Sale Antioca - Consigliere

No

1. Mastio Bernardina - Consigliere

Sì

14.
15.
16.

17.
Totale Presenti:

10

Totale Assenti:

3

!Gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 273,

c. 6, Decreto Legislativo n. 267 del 2000). Constatata la legalità dell’adunanza per il numero
degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Porcu Giovanni Santo in qualità di
Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssaTabasso Lucia con funzioni consultive, referenti
e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

!

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Porcu Giovanni Santo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.

!

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Contabile

Favorevole

26/11/2013

F.to:Maria Solinas

Tecnico

Favorevole

26/11/2013

F.to:Maria Solinas

Firma

(Settore Finanziario)

!

-

-

-

IL CONSIGLIO COMUNALE

!!

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale:
n. 20 del 09.07.2013 è stato approvato il piano finanziario Tares e le disposizioni per il relativo
pagamento nel 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/211, e revocato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013;
n. 21 del 09.07.2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina Tares, ai sensi dell’art. 14,
comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e revocato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013;

n. 25 del 16.07.2013 sono state approvate le tariffe TARES per l’anno 2013, sulla base dell’articolo
13, comma 3, del Regolamento comunale sopra citato, e revocate con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 29.11.2013;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 124 del
28.10.2013, che all’art. 5 comma 4-quater cita quanto segue:
“In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo,
per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del
presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le
relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in
vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo
14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento”.
Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente
non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della
tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”.
Considerato il significativo incremento del prelievo tributario gravante su molte categorie di
contribuenti con l’applicazione della Tares e visto il periodo di forte crisi economica che ha determinato un
crollo generale dei consumi delle famiglie e delle attività ristorative;
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della possibilità concessa dal sopracitato D.L. n.
102/2013, di applicare la T.a.r.s.u. per l’anno 2013, assicurando la copertura integrale dei costi attraverso
entrate derivanti dalla fiscalità generale dell’ente.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2004 era stato
approvato il Regolamento relativo all’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(T.A.R.S.U.), successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del
26.04.2005, composto da 18 articoli suddivisi in IV capi così individuati:
Capo I: Principi generali di applicazione della tassa;
Capo II: Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni;
Capo III: Classi di contribuzione;
Capo IV: Norme finali e di collegamento procedimentale;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01.03.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state determinate le tariffe T.a.r.s.u.;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti – consiglieri Beccari G., Porcu G. e Mastio B.;
DELIBERA
1.
2.

per le motivazioni esposte in premessa, di riadottare la T.A.R.S.U. quale tributo comunale per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2013;
di determinare le nuove tariffe del Tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) come
segue:
Categori
a

Locali adibiti ad uso abitazione

1,00

II

Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali,
banche, ambulatori e simili

2,57

III

Stabilimenti ed edifici industriali

2,77

IV

Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o
artigiano, pubbliche rimesse, deposito merci e simili

2,77

Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi
pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili

2,77

Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si
producono rifiuti assimilabili a rifiuti urbani, ai sensi dell’art.
3 del D.M. 25.05.1989, e simili.

2,77

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche
e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti,
scuole pubbliche e private

1,08

Aree adibite a campeggi, distributori di carburante,
stabilimenti balneari

2,77

Altre aree scoperte ad uso privato dove possono prodursi
rifiuti

0,51

Laboratorio artigianale di produzione alimentare

4,51

VI

VII

VIII
IX

!
!

€/ mq

I

V

3.

Descrizione

X

Di dare atto che:

Quota a carico del comune di Galtellì
per servizio associato T.A.R.S.U. - anno 2013

€ 229.389,93

Ruolo T.A.R.S.U. - anno 2013

€ 211.411,34

Tasso di copertura a carico contribuenti

92,16%

Tasso di copertura a carico ente

7,84%

!
4.

Di dare atto che la scadenza del versamento del saldo del tributo relativo all’esercizio di competenza
2013 è fissato nel 20 gennaio dell’anno 2014;

5.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul proprio sito internet e sul sito del Ministero delle
Economie e Finanze almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento del saldo.

!

!!
Il Segretario Comunale
!
F.to : Dr.ssaTabasso Lucia
!
____________________________________

Letto approvato e sottoscritto

!
Il Sindaco
!
F.to : Porcu Giovanni Santo
!
__________________________________

_

!!
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione: N è in corso di pubblicazione del Registro Pubblicazioni

!è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

04/12/2013 al 19/12/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267.

!è divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);
per i regolamenti: perché decorsi 15 gg dalla Pubblicazione del regolamento all’Albo

!!

Dalla Casa Comunale di
Galtellì, lì 04.11.2013

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssaTabasso Lucia

!!

!!
!!
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _04.11.2013_

!
!

Il Segretario Comunale
Dr.ssaTabasso Lucia

!

!!
!

