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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 42 del 15/04/2008
Oggetto:

TASSA SMALTIMENTO R.S.U., DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2008.

L’anno duemilaotto il giorno quindici del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 16.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___17/04/2008_____
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15/04/2008 N. 53

Oggetto: TASSA SMALTIMENTO R.S.U., DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI ANNO 2008.
DELIBERA N.42 SEDUTA DEL 15/04/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Delibera Consiliare n. 72 del 28.09.1995 é stato approvato il Regolamento Comunale
per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTO il Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 recante agli artt. 58 – 81 le norme di disciplina
relative alla Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni;
VISTE le modifiche apportate al presente Regolamento Comunale con le Delibere Consiliari N. 41 del
28/05/98, N. 95 del 28/12/98, N. 88 del 31/10/00 e, in ultimo, la N. 18 del 29/02/2000, con effetto dal
01/01/2000;
DATO ATTO che nell’anno 2008 resterà in vigore e sarà applicata la Tassa in argomento e che restano in
vigore i criteri di commisurazione della tassa così come delineati dall’art. 65 del D.Lgs. 507/93;
VISTO l’art. 42 comma 1, del vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani riguardante le deliberazioni di tariffa;
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RICHIAMATE le tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti attualmente in vigore, stabilite per l’anno 2006
con Deliberazione G.M. n. 176 del 23/12/2005 e prorogate anche per l’anno 2007 e 2008 ai sensi dell’art. 42
del Regolamento Tarsu e art. 69 del D. Lgs. n. 507/93;
TENUTO CONTO che è in corso di rinnovo la gara di appalto del Servizio di Igiene Urbana per le
annualità 2008 – 2013;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla rideterminazione delle
riduzioni e delle esenzioni di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di
smaltimento dei R.S.U. al fine di adeguarle al costo del servizio di igiene urbana ed altresì introdurre norme
di favore destinate categorie e utenti che operano in condizioni di disagio sociale;
DATO ATTO che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2008 si è stabilito che per l’anno 2008
il termine per l’approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali è fissato al
31/03/2008 in coincidenza con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione e che con successivo
Decreto del 20 Marzo 2008 è stata disposta l’ulteriore proroga al 31/05/2008;
RICHIAMATI gli artt. 40 e .41 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani intitolati, rispettivamente “Agevolazioni – Riduzioni” ed “Esenzione”
ACQUISITI i pareri favorevoli dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa;
2. Di introdurre per l’anno 2008 nuovi casi di esenzione in aggiunta a quelli già previsti dall’art. 41 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei R.S.U. per i locali e le aree
occupate dalle seguenti categorie di persone e utenti:
1) Gli stabili e relative aree detenute o occupate da associazioni e enti di natura religiosa senza fine di lucro,
aventi la propria sede legale nel territorio nazionale e operanti nel territorio comunale con finalità di
solidarietà sociale, anche se non in misura prevalente rispetto al complesso delle attività istituzionali,
attraverso l’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria e di beneficenza nei confronti di persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, assegnate ad essi per
effetto di provvedimenti emessi da parte dell’Autorità Giudiziaria ovvero di Istituzioni Pubbliche a carattere
sanitario e socio-assistenziale.
2) Le abitazioni e le aree occupate da persone con più di 65 anni che occupino da sole l’abitazione e che
percepiscano un reddito annuo complessivo, comprensivo dei redditi esenti da I.R.P.E.F. e al netto della sola
deduzione per l’abitazione principale e sue pertinenze non superiore a € 7.600,00 e a condizione che non
siano titolari di diritti di proprietà, di uso e abitazione, di superficie e di usufrutto su altri immobili (fabbricati
e aree fabbricabili) diversi dall’abitazione principale e le sue pertinenze (in misura massima di 2) destinata a
propria residenza.Non viene altresì valutata, agli effetti della determinazione del reddito, la seconda
abitazione in diritto di usufrutto al contribuente e utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda
proprietà, fino a quando perdura questo uso.
3) Le abitazioni e le aree occupate da famiglie composte da 4 o più persone di cui almeno due o la
maggioranza minori di età, il cui reddito annuo complessivo di tutti i componenti non sia superiore al
minimo vitale per i nuclei familiari di riferimento stabilito e rivalutato annualmente dalla R. A. S. e
ricomprende le eventuali erogazioni e pensioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici
di anzianità, reversibilità, accompagnamento, redditi di lavoro e assimilati anche se precari e ogni altro
emolumento percepito a qualunque titolo. Si tiene conto anche delle entrate percepite dagli eventuali
occupanti dell’abitazione, anche se non residenti e compresi in un nucleo familiare separato da quello
dell’intestatario della Tassa, per i quali sarà necessaria autonoma certificazione della situazione economica e
familiare.
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4) Abitazione occupata da famiglie in cui sia presente una persona con invalidità grave del 75%, certificata
dal Servizio Sanitario Nazionale e che dispongano di un reddito complessivo annuo di tutti gli occupanti
anche se non residenti e costituenti nucleo separato, non superiore al minimo vitale, stabilito e accertato
annualmente dalla Regione Sardegna secondo apposite tabelle di reddito.
3. Di portare la percentuale di riduzione tariffaria prevista dall’art. 40 1° e 2° comma del Regolamento
Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei R.S.U. dall’attuale misura del 70% a
quella del 50% della tariffa stabilita, calcolata sull’intera superficie rilevabile.
4. Di stabilire che le suddette modifiche al Regolamento entrino in vigore a decorrere dal 01/01/2008.
5. DI dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs.267/00.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis

PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17/04/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 42 del 15/04/2008 - Comune di Elmas

