COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10
del 08.06.2012
Oggetto:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIGORE DAL
01.01.2012. APPROVAZIONE.-

L’anno 2012
addì 08
del mese di giugno alle ore 18,00
nella Sala
Consiliare del Comune di Posada.
Alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
SINDACO TOLA ROBERTO
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COSTAGGIU RICARDO A.S.
DELEDDA ENNIO N.
DEMURU ANTONELLO M.
DEPALMAS GIOVANNA A.
FLORIS PATRIZIA
MANGIA PAOLA G.
PORCHEDDU DONATELLA
RUIU SALVATORE
SATTA SERGIO FRANCESCO
VARDEU EMILIO
VENTRONI MARCO A.
VENTRONI MAURIZIO
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ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. Tola Roberto
nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DELEDDA Graziella
Il Presidente nomina scrutatori i Sig.______________________________________________
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 58 del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, che statuisce l’obbligo per il
Comune di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed
applicare in base a tariffa, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
DATO ATTO che per effetto dell’art. 1, comma 184, lett. a) della legge n. 296/2006, come
modificato dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008, convertito con modificazioni nella
Legge n. 13/2009, il regime impositivo connesso al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, già adottato per l’anno 2006 , è rimasto invariato in regime TARSU
anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;
RILEVATO che anche nei decorsi esercizi 2010 e 2011 il Comune di Posada ha
confermato il metodo di imposizione in regime di TARSU confermando le tariffe in sede
di approvazione dei bilanci di previsione ;
RILEVATO, altresì, che lo stato attuale della normativa in materia
induce al
mantenimento,
anche per l’esercizio 2012, dell’attuale sistema di prelievo tributario in regime di TARSU
anche con riferimento all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha disposto
l’abrogazione, a partire dall’anno 2013, sia della TARSU di cui al D.Lgs. 507/1993, sia
della Tariffa di Igiene Ambientale istituita con il D.Lgs. 22/1997 così come , anche, della
Tariffa Integrata istituita con il D.Lgs. 152/2006;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di
cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dal presente provvedimento”;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n° 216,
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n° 14, ha previsto che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è
differito al 30 giugno 2012;
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2012;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tarsu contenute nel
Decreto Legislativo n.507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite
ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art.49, primo comma, del D. Lgs.18/08/2000 n.
267 dal Responsabile del Settore Finanze e Personale CAPRA FRANCESCA;
UNANIME
DELIBERA
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2) di APPROVARE l’allegato Regolamento comunale per l’applicazione della TaRSU,
nel testo che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e
sostanziale;
3) DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2012;
4) di INVIARE, nelle forme di Legge, la presente deliberazione regolamentare, relativa
alla TARSU, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n°
201/2011, con modifiche introdotte dalla relativa Legge di conversione;
5) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n°
267/2000 dal 14.06.2012
Il SEGRETARIO COMUNALE

Deledda Graziella

