Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.03.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 25.03.2014

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 25.03.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno d’imposta 2014. Atto di indirizzo per la
realizzazione di verifiche a campione sul quantitativo di rifiuti prodotti da
alcune categorie di utenze non domestiche.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 26.03.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale:
•
è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
•
è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del 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, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni (TARES);
DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
DATO ATTO che, relativamente alla TARI:
• il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria;
• il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;
• è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull'importo del tributo;
• il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 6 del 26.02.2014, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale con
deliberazione n. 5 del 26.02.2014;
ACCERTATO che le tariffe della TARI, così come quelle relative alla TARES stabilite per l'anno di
imposta 2013, hanno sollevato perplessità e proteste in particolare da parte di alcune categorie di
utenze non domestiche, le quali hanno lamentato aumenti spropositati rispetto agli importi versati
negli anni di vigenza della TARSU;
CONSIDERATO che il nuovo sistema impositivo, fondato sui criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 su
menzionato, prevede l'applicazione di tariffe commisurate, per ciascuna categoria di utenza ivi
individuata, alla potenzialità produttiva di rifiuti determinata sulla base di parametri predeterminati e
fatti propri dal legislatore statale;
CONSIDERATO che appare opportuno, stanti le rimostranze sollevate da numerosi contribuenti
appartenenti alle categorie:
• ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
• bar, caffè, pasticcerie;
disporre di dati certi e incontrovertibili riguardo alla quantità di rifiuti prodotti dalle suddette utenze
non domestiche, al fine di verificare la sussistenza o meno di palesi difformità tra le previsioni della
norma elaborata in base alla potenzialità produttiva di rifiuti, e la produzione effettiva di rifiuti da
parte delle categorie di utenze sopra menzionate, rilevabili solo attraverso un sistema di pesature;
RITENUTO, a tal fine, con il presente atto di indirizzo, di autorizzare il Responsabile del Servizio
Tecnico a procedere alla rilevazione, avvalendosi della Ditta appaltatrice del servizio di raccolta e
conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio di Cardedu, del quantitativo di rifiuti prodotti dalle

seguenti categorie di utenze non domestiche:
• ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
• bar, caffè, pasticcerie;
RITENUTO che la verifica, effettuata per ognuna delle utenze appartenenti alle categorie su
menzionate debba essere svolta in modo da poter ricavare le quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 652 e
654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate;
Con voti unanimi e palesi
Delibera
DI AUTORIZZARE, con il presente atto di indirizzo, il Responsabile del Servizio Tecnico a
procedere alla rilevazione, avvalendosi
della Ditta appaltatrice del servizio di raccolta e
conferimento dei rifiuti prodotti sul territorio di Cardedu, del quantitativo di rifiuti prodotti dalle
seguenti categorie di utenze non domestiche:
• ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
• bar, caffè, pasticcerie;
DI STABILIRE che la verifica, effettuata per ognuna delle utenze appartenenti alle categorie su
menzionate debba essere svolta in modo da poter ricavare le quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 652 e
654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
DI MANDARE al Servizio Tecnico l’adozione degli atti connessi e conseguenti al presente
deliberato;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

