COMUNE DI UTA

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 35 Del 12-04-12
Oggetto:

Approvazione tariffe Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) anno
2012

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di aprile nel Comune di Uta nella sala
delle adunanze convocata dal Signor Sindaco alle ore 12:00, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE con l’intervento dei signori:
PIBIA GIUSEPPE
FENU ENRICO
PISCEDDA ANGELO
PITZANTI GIULIO
COLLU SERGIO
FENU FRANCESCO
DEDONI ALESSANDRO
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risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SABA MARIA MANUELA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. PIBIA GIUSEPPE
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
PREMESSO che ai sensi dell’art. 42 lettera f) del Dlgs 267/00 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, la
determinazione di tariffe dei tributi comunali è esclusa dalla competenza del Consiglio
Comunale e rientra pertanto, ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 267/00, tra le competenze
della Giunta Comunale, ad eccezione delle aliquote ICI di competenza esclusiva del
Consiglio Comunale ai sensi della Legge finanziaria 2007 (:296/2006);
Che il termine per la determinazione di tariffe ed aliquote dei tributi locali
previsto, ai sensi del Dlgs 507/93 e del Dlgs 504/92, entro il 31 ottobre, è stato fissato,
con la Legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999), entro il 31 dicembre e
successivamente, con la Legge finanziaria per il 2001 (L. 388/200), entro il termine
stabilito per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione;
Che il termine per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per il 2012,
con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato differito al 31/03/2011 e
successivamente, per effetto del Decreto Legge n. 216/2011 (Decreto Milleproroghe)
convertito nella Legge n. 14 del 24/12/2011, è stato prorogato al 30/06/2012;
Che in previsione dell’adozione della tariffa di igiene ambientale si è reso
necessario distinguere le tariffe in due: una per le utenze domestiche e una per le utenze
non domestiche;
Che, per quanto riguarda gli edifici scolastici ed equiparati si stabilisce che la
tariffa da applicare sia quella relativa alle utenze domestiche;
RITENUTO opportuno lasciare invariate le tariffe stabilite per l’anno 2011
anche per l’anno 2012, così come di seguito specificato:

1. Utenze domestiche
2. Utenze non domestiche

2012
2.00
5.00

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità
tecnica, dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;
VISTO il Dlgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Dlgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPR 158/99 successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Dlgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le
deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
siano inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs 446 del 1997(30 giorni dalla data di

esecutività delle rispettive deliberazioni) e comunque entro e non oltre trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;
VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui prevede quale sanzione, nel caso di mancato invio delle
deliberazioni tariffarie e regolamentari e previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti locali;
VISTO l’art 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge
214/2011 nella parte in cui stabilisce che con specifico decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanza di concerto con il Ministero dell’Interno, saranno
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni sopra richiamate e precisa che la
pubblicazione delle delibere inviate dai comuni sul sito dell’economia e delle finanze
sostituiranno l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo
del D. Lgs 446/97;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione n° 18 del
29.03.2007
DELIBERA
Di prendere atto della premessa e di approvare, senza alcuna variazione rispetto
a quanto stabilito per lo scorso anno, le tariffe TARSU per l’anno 2011, così come
specificato:

1. Utenze domestiche
2. Utenze non domestiche

2012
2.00
5.00

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Dlgs 446
del 1997, cioè entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione
e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del TUEL

SETTORE: AFFARI GENERALI E TRIBUTI
Parere di Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 –comma 1- del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig. MUA STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sig. PIBIA GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SABA MARIA MANUELA

Certifico che la presente deliberazione è stata:
-posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 13-04-2012 per 15 giorni consecutivi;
-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 5433.
Uta, 13-04-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABA MARIA MANUELA
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