
COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

N.  151 

Del  26/11/2013 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO ANNO 2013 TASSA PER LO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI  TARSU ex Dlgs 507/93. 

 

 

         Copia 

 
  L’anno 2013 addì 26 del mese di Novembre, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, dalle ore 12.35 alle ore 13.00. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI 

CONCU PIERLUIGI Vice Sindaco SI 

CANETTO FABRIZIO Assessore SI 

PUDDU EMMA Assessore NO 

PORQUEDDU SANDRO Assessore NO 

ORRU' DANIELE Assessore SI 

ARAMU GIOVANNI Assessore SI 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 2 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott. PODDA SIRO 

 

 Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 214 del 19/11/2013, a firma del Sindaco Sig. Gian Franco 

Cappai, avente per oggetto: “Approvazione piano tariffario anno 2013 tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni – TARSU, ex D.Lgs. 507/93”; 

 

Premesso che con Atto n. 64 del 5 novembre scorso il Consiglio Comunale ha deliberato di 

ripristinare il regime di prelievo tributario relativo al servizio di igiene urbana già in vigore 

nell'anno 2012 mediante l'applicazione della TARSU (di cui al Dlgs 507/93 e al vigente 

Regolamento comunale) e dell'addizionale ex ECA, con conguaglio rispetto a quanto già versato 

dai contribuenti come acconto nei mesi di luglio e settembre, da dividere in due rate di pari 

importo una con scadenza 16.12.2013 e l'altra con scadenza 31.01.2014; 

 

Dato atto che: 

- Ai sensi dell'art. 61 del Dlgs 507/93, il gettito complessivo della tassa non può superare il 

costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti, che deve tener conto delle spese 

inerenti, degli oneri diretti e indiretti, dedotte sia le entrate derivanti dal recupero e riciclo 

dei rifiuti, che un forfait, stabilito dal  regolamento, fra il 5% e il 15%, a titolo di costo dello 

spazzamento; 

- I costi per lo svolgimento del servizio di igiene urbana per l'anno 2013 comportano spese 

stimate nel bilancio di previsione complessivamente pari a € 5.304.328,00 così dettagliate: 

 

VOCI COSTO 
BILANCIO 

PREVISIONE 2013 

Costo raccolta   €    3.936.844,00  

Direzione lavori  €        30.202,00  

Consegna buste 

umido  
 €          9.317,00  

Oneri di smaltimento   €    1.263.433,00  

Acquisto buste umido  €        64.532,00  

 

- Le entrate riconosciute dal CONAI sono state stimate per il 2013 pari a € 159.000,00; 

- L'art. 5-bis del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU prevede una 

percentuale di deduzione dell'11% a titolo di costo dello spazzamento; 

- Sulla base dei dati sopra esposti,  il costo a carico dell'utenza non può superare la somma 

di € 4.573.341,92 così determinato: 
 

VOCI 

COSTO/ENTRATA 

BILANCIO 

PREVISIONE 2013 

Costo servizio 2013  €    5.304.328,00  

Entrate CONAI  €    - 159.000,00  

Saldo   €   5.145.328,00  

Costi spazzamento 

11%  
 €    - 565.986,08  

Costo a carico utenza  €    4.573.341,92  

 



Richiamato l'art. 5 del Dl 102/2013, così come modificato dal Parlamento in sede di conversione 

nella L. 124/2013, che al comma 4-quater ha previsto la possibilità per l'Ente, per il solo anno 

2013, di 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 tal caso la copertura della 

percentuale dei costi eventualmente non assicurati dal gettito del tributo è garantita attraverso il 

ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune 

stesso; 

 

Considerato che nel bilancio di previsione 2013 erano previste entrate per complessivi € 

4.222.236,56, il ripristino in vigenza della TARSU e dell'addizionale ex ECA comporta il doveroso 

rispetto degli equilibri di bilancio, quindi la garanzia del mantenimento dello stesso importo delle 

risorse destinate al servizio di igiene urbana; 

 

Rilevata la necessità di individuare le tariffe da applicare alla base imponibile dichiarata o 

accertata d'ufficio, al fine di comunicare ai contribuenti l'importo del tributo e dell'addizionale 

relativo all'anno in corso, con conguaglio rispetto agli acconti già comunicati per le scadenze di 

luglio e settembre scorso; 

 

Preso atto dell'onere di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento pre-compilati, 

comprendenti, oltre al saldo TARSU, all'Addizionale ex ECA e al Tributo Provinciale, anche la 

maggiorazione di cui all'art. 14, c. 13, del Dl 201/2011, di competenza statale, pari a € 0,30/mq; 

 

Richiamati: 

- L'art. 69 del D.lgs 507/93 in materia di deliberazione di tariffe; 

- l'art. 27, c. 8, della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), nel quale si stabilisce che il 

termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'art. 8, c. 1, del Dl 102/2013, convertito nella L. 124/2013, che differisce al 30.11.2013 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti 

locali; 

- l'art. 42, c. 2, lett. f) del D.lgs 267/2000, che stabilisce in capo al Consiglio Comunale 

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 

aliquote;  

- l’art. 48, c. 2, del D.lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in 

ordine all’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non 

siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze 

previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

 

Vista la Deliberazione n. 6 del 17.01.2006 con la quale la Giunta Comunale approvò le seguenti 

tariffe TARSU per l'anno 2006, confermate fino all'anno 2012: 

 

CATEGORIE TASSAZIONE TARIFFE    €/mq 

I Locali adibita ad uso abitazione e pertinenze 2,20 

II Locali adibiti a pernottamento 3,81 

III Enti no profit 3,99 

IV Uffici pubblici e privati di natura amministrativa 4.75 

V Esercizi commerciali a prevalente carattere espositivo 4,46 



VI Esercizi commerciali non alimentari 5,70 

VII a Esercizi commerciali  alimentari 8,07 

VII b Esercizi di somministrazione alimenti e bevande 9,50 

VIII Locali adibiti ad attività industriali, artigianali e depositerie 4.75 

IX Locali adibiti ad attività ricreative e formative 2,85 

X Laboratori di analisi e case private 4.75 

XI Scuole pubbliche e private 1.43 

 

Ritenuto opportuno prevedere per l'anno 2013 un incremento medio delle tariffe TARSU del 9,5% 

che consentirebbe di mantenere lo stesso importo delle entrate già previste in bilancio, in modo 

da garantire il medesimo gettito tributario per far fronte al servizio di igiene urbana; 

 

Resi sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica 

del Direttore dell’Area 3 “Tributi locali, Attività Produttive e Commerciali, Economato” e quello di 

regolarità contabile del Direttore dell'Area 2 "Contabile – Finanziaria"; 

 

Con voti unanimi; 

 

D E L I B E R A 
 

• Di approvare per l’anno 2013 le seguenti tariffe TARSU: 

CATEGORIE TASSAZIONE TARIFFE    €/mq 

I Locali adibita ad uso abitazione e pertinenze 2,41 

II Locali adibiti a pernottamento 4,17 

III Enti no profit 4,37 

IV Uffici pubblici e privati di natura amministrativa 5,20 

V Esercizi commerciali a prevalente carattere espositivo 4,88 

VI Esercizi commerciali non alimentari 6,24 

VII a Esercizi commerciali  alimentari 8,84 

VII b Esercizi di somministrazione alimenti e bevande 10,40 

VIII Locali adibiti ad attività industriali, artigianali e depositerie 5,20 

IX Locali adibiti ad attività ricreative e formative 3,12 

X Laboratori di analisi e case private 5,20 

XI Scuole pubbliche e private 1,57 

 

• Di dare atto che tale piano tariffario darà luogo ad un gettito stimato di € 3.818.865,95 (al 

netto delle agevolazioni ed esenzioni di cui vigente Regolamento Comunale previste per un 

totale di € 22.477,06), cui si aggiungeranno entrate da Addizionale ex ECA stimate pari a € 

381.886,60 e da TARSUG stimate pari a € 4.277,07 che, complessivamente, garantiranno la 

copertura del 92,438% del costo del servizio di € 4.573.341,92 così come determinato ai sensi 

dell'art. 61 del Dlgs 507/93; 

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.lgs n. 267/2000, data la necessità di inviare ai contribuenti l'avviso di pagamento e 

i modelli di pagamento pre-compilati in tempo utile per la scadenza del 16 dicembre. 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  151 26/11/2013 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL SINDACO 

CAPPAI GIAN FRANCO 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

PODDA SIRO 

  

 

_________________________ _________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 26/11/2013 al 11/12/2013 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

PODDA SIRO 
 

 

Selargius, 26/11/2013          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

PODDA SIRO 

        

 

________________________________________________________________________________ 

         
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 


