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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
del 
30-03-2018


Oggetto:  Integrazione del regolamento di applicazione della tassa rifiuti (TARI) per la disciplina delle attività produttive cessate


L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo con inizio alle ore 10:00, nell’Ufficio del Sindaco, sito a Ortueri in via Cavallotti n. 12, il  Commissario Straordinario Cecilia Maria Grazia Sotgiu, con l’assistenza del  Segretario Comunale Claudio Demartis.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione  n. 10 del 26.03.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente unica comunale della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Visti in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che disciplinano l’applicazione della TARI.

Visto il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31.07.2014.

Richiamati:
	l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria;
	l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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.


Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta straordinaria del 07.02.2018 ha prorogato al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, precedentemente fissato al 28.02.2018 con Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017.

Visto l’art. 23, comma 2, del vigente regolamento, che dispone:
"2. La tariffa si applica in misura ridotta, del 30%, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
omissis ….;
     b) Alle utenze non attive, ma i cui locali non sono vuoti indipendentemente dall’allacciamento alle                   utenze e dalla assenza di atti autorizzativi."

Ritenuto necessario modificare e integrare l’art. 23, comma 2, al fine di meglio precisare le fattispecie di riduzione per le utenze non domestiche relative ad attività produttive che hanno cessato l’attività, che siano o meno allacciate ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e simili, sia nel caso in cui siano ubicate in locali che non sono vuoti, sia nel caso in cui siano ubicate in locali vuoti, in ragione di una minore attitudine alla produzione di rifiuti. 

Ritenuto di sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:
b) attività produttive cessate, i cui locali, classificati catastalmente nelle categorie A/10, B, C, D, escluse le categorie C/2, C/6 e C/7 quando pertinenze di abitazioni, non sono vuoti, indipendentemente dall’allaccio a pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, e simili e dall’assenza di atti autorizzativi. 

Ritenuto di aggiungere dopo la lettera b) la seguente lettera:
c) attività produttive cessate, i cui locali, classificati catastalmente nelle categorie A/10, B, C, D, escluse le categorie C/2, C/6 e C/7 quando pertinenze di abitazioni, sono completamente vuoti ed in essi non si svolga in assoluto alcuna attività, indipendentemente dall’allaccio a pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica e simili e dall’assenza di atti autorizzativi; al fine della determinazione della tariffa applicabile, tenuto conto che trattasi di immobili vuoti, si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche. 

Visto il regolamento per la disciplina della TARI, coordinato con le modifiche ed integrazioni sopra esposte. 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Acquisito il parere del Revisore dei Conti espresso con nota del 27.03.2018.


DELIBERA

Di modificare ed integrare l’art. 23, comma 2, del regolamento per la disciplina della componente TARI del tributo IUC , nel testo allegato. 

Di dare atto che le modifiche producono effetti dal 1° gennaio 2018.

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Di trasmettere copia della presente deliberazione e dell’allegato regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento per le politiche fiscali.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.




Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Commissario Straordinario
Il Segretario Comunale 
Cecilia Maria Grazia Sotgiu
 Claudio Demartis


__________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.ortueri.nu.it/" http://www.comune.ortueri.nu.it/.
Ortueri,  30-03-2018 

L’impiegato incaricato


  


