COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 07/11/2013
OGGETTO:

DETERMINAZIONE
COSTI
SERVIZIO
RIFIUTI
E
CONFERMA APPLICAZIONE REGIME DI PRELIEVO TARSU
2012 PER L'ANNO 2013

Originale
L’anno 2013 addì 7 del mese di Novembre alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

SI

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte del Presidente, il quale comunica
che l’emendamento al D.L. 102/2013 che prevede la possibilità di applicare anche nel 2013 la
TARSU come nel 2012, tenendo invariata l’applicazione dei 30 centesimi a mq per la copertura dei
costi indivisibili e stato approvato definitivamente, con la Legge n. 124 del 28.10.2013 di
conversione;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito in Legge 28.10.2013 n. 124;
VISTO in particolare la modifica apportata all’art. 5 del decreto su citato con l’aggiunta del comma
4 quater che testualmente recita: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e dal comma 3 del presente arti-colo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento
da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del
bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri
previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale
caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché
la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il
comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non
coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della
tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».
RITENUTO opportuno, pertanto, confermare anche per l’anno 2013 l’applicazione del regime di
prelievo Tarsu 2012 :
• Locali adibiti ad abitazione principale
€ 1,13 al Mq
• Locali adibiti ad uso commerciale
€ 2,99 al Mq
• Locali adibiti a studio professionale
€ 3,15 al Mq
• Aree scoperte
€ 5,55 al Mq
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.
49 c. 1 del TUEL 267/2000;
Unanime
DELIBERA
Di confermare, per le motivazioni richiamate in premessa, anche per l’anno 2013 l’applicazione del
regime di prelievo Tarsu 2012:
•
•
•
•

Locali adibiti ad abitazione principale
Locali adibiti ad uso commerciale
Locali adibiti a studio professionale
Aree scoperte

€ 1,13 al Mq
€ 2,99 al Mq
€ 3,15 al Mq
€ 5,55 al Mq

Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D:Lgs. 267/2000.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 14/11/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal14/11/2013fino al 29/11/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

