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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

Del 02.02.2012

Tariffe della tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e assimilati per l’anno 2012.

Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

LA GIUNTA
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 295, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.
Visto l’art. 69 del D.Lgs. n. 507 del 1993, che dispone che entro il termine previsto dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve deliberare le tariffe della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani relative allo stesso anno di riferimento di detto bilancio di previsione
e che, in mancanza di tale deliberazione, s’intendono prorogate le tariffe in vigore nell’anno
precedente.
Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 24.02.2011, con la quale sono state approvate le tariffe
TARSU anno 2011.
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 28.10.2004.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, che dispone: “Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU)”.

Visto l’art. 14 del DL. 201/2011 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2013, in sostituzione della
TA.R.S.U o TIA, 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).
Esaminato il prospetto dei costi presunti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e assimilati per l’anno 2012, predisposto dal responsabile del procedimento.
Dato atto che l’art. 11, comma 3, del decreto legge n. 195 del 2009 convertito, con modificazione,
dalla legge n. 26 del 2010 dispone che i proventi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU) devono coprire integralmente i costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti.
Considerato che il gettito complessivo della tassa non deve superare il costo d’esercizio del servizio
di smaltimento rifiuti solidi urbani e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo
stesso secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993.
Dato atto che a regime il nuovo sistema tariffario prevede che sia garantita la copertura del 100% dei
costi.
Rilevato che il tasso di copertura della spesa nel 2011 è stato del 80,46% e che l’incremento dei costi
nel 2012, comunicato dal Responsabile del Servizio Tecnico, è di € 30.000,00.
Dato atto che l’Assessore al Bilancio, pur consapevole che il gettito complessivo non raggiunge la
totale copertura del costo del servizio, propone per l’esercizio 2012 un incremento della tassa di €
15.000,00, pari al 50% del maggior onere del servizio.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di aumentare del 3,3% le tariffe della tassa per la raccolta, trasporto, allontanamento e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati per l’anno 2012, articolandola come risulta dal seguente
prospetto:
n.
1
2
3
4°

5
6
7

tipo
locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, locali destinati ad attività a
scopo sociale
scuole pubbliche e private, ambulatori pubblici , caserme, uffici pubblici
bar, ristoranti, pizzerie al tavolo
attività commerciali, aree adibite a banchi di vendita all’aperto, attività artigianali
di servizio alla persona e simili (barbieri; parrucchiere; estetiste, palestre ecc…),
autosaloni
attività artigianali ed industriali di produzione di beni deperibili e simili, industriali
vari; attività artigianali varie (officine: meccaniche, carrozzerie, elettrauto,
laboratori di lavorazione ferro e alluminio ecc., diverse da cui al punto 4)
locali adibiti ad uso di autorimesse, locali adibiti a deposito di attrezzature e mezzi
di lavoro, distributori di carburante
attività terziarie, banche, ambulatori privati, laboratori e studi professionali,
attività assicurative

tariffa
€ 1,43
€ 1,78
€ 3,18
€ 2,36

€ 1,55
€ 1,44
€ 2,77

8
9
10
11

supermercati, rivendite pane e pasta, salumi e formaggi, generi alimentari
rivendita fiori e piante, frutta e verdura, pizzerie al taglio
macellerie, pescherie
teatri, circoli onlus

€ 2,95
€ 3,53
€ 2,36
€ 1,78

Di dare atto che per quanto riguarda le agevolazioni, riduzioni, esenzioni, troveranno applicazione gli
artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni citato in premessa.
Di dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole categorie di
locali ed aree si è tenuto rigorosamente conto della loro diversa attitudine a produrre rifiuti.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

