
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14 Del 28-04-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  ventotto  del mese di aprile  alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA A 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA A USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE A 
   
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
VANZO PAOLA 
MANFREDI MAURO 
USAI FERNANDO 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Sindaco  cede la parola al consigliere Garofano , presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, per 
illustrare la proposta. Afferma che la Commissione ha avuto la proposta di modifica un mese prima 
dell’interrogazione di cui al punto 4 all’ordine del giorno. 
 
Musanti  – DICHIARAZIONE DI VOTO 
“Accogliamo favorevolmente questa proposta che va incontro alle imprese e agli artigiani, anche se mi 
sarebbe piaciuto avere dei dati per valutare meglio il tutto. 
Questo mi permette di collegarmi all’aumento della TARSU. 
Ho colto molte imprecisioni nelle risposte fornite dall’assessore Onnis perché il Comune di San Gavino 
Monreale è stato tra i primi comuni a partire con la raccolta differenziata. 
Propongo al Sindaco di inserire all’ordine del giorno un punto per valutare la gestione dei servizi in atto. 
Stiamo facendo un adeguamento per tre voci: Istat, manodopera, rivalutazione dei prezzi; credo che una 
rivisitazione dei prezzi rispetto a un contratto del 2004 meriti una riflessione aperta.” 
 
Onnis  sostiene che l’apparato burocratico del Comune non ha svolto correttamente il proprio lavoro a tempo 
debito, altrimenti non ci saremmo trovati con tanto arretrato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti gli intervenuti 

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
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VISTO Articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal seguente: " 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, è 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 d i riferimento". 

 
VISTO il decreto del ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009, con cui è stato prorogato al 30 aprile 

2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010; 
 
VISTO l’art. 52, comma 1°, del D.Lvo 15 dicembre 19 97, n. 446, in base al quale le province ed i 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

RITENUTO opportuno e necessario avvalersi della descritta facoltà regolamentare, allo scopo di 
fornire ai contribuenti precise indicazioni, di semplificare gli adempimenti tributari, e di ridurre al massimo 
l’insorgenza del contenzioso; 
 

RICHIAMATE le disposizione contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 
5 febbraio 1997, n. 22. 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 19/04/05; Pubblicato sul Supplemento 
ordinario alla G.U. n° 139 del 17/06/05 – Serie Gen erale; Cassato con nota Prot. 15852/2005/DPF/UFF del 
28/11/05 (rif. n.6247 del 05/05/2005) del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le 
Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Reparto III, agli artt. 13, comma 5 e art. 23, comma 1, ultimo 
periodo; Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n°11 del 31/03/06. 

 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi, che si propone di modificare l’art. 9, 

allegata alla presente deliberazione, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
STANTE la necessità di effettuare le modifiche suggerite; 

 
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’art. 

49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che le presenti modifiche sono state sottoposte all’esame della competente Commissione 

Statuto e Regolamenti, di cui si allega il verbale; 
 
DATO ATTO che non necessita di attestazione in ordine alla copertura finanziaria e alla regolarità 

contabile non comportando il presente provvedimento impegno di spesa; 
 
Visto inoltre l’art.52, 2° comma del Decreto legisl ativo n.446/97 in forza del quale una copia conforme 

del regolamento Comunale e della relativa deliberazione di approvazione devono essere inviate al Ministero 
delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi  e devono essere resi pubblici mediante 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale; 

 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.42 del T.U.EE.LL.; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità tecnica dell’atto; 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed 

ottenuto il seguente esito: 
PRESENTI 15 
VOTANTI  15 
FAVOREVOLI 15 

 
D E L I B E R A 
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Di approvare, per i motivi in premessa illustrati e per effetto delle disposizioni legislative e normative ivi 
richiamate, le seguenti modifiche al “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani”, modificando l’art.9 con integrale sostituzione della tabella delle percentuali di detassazione, con 
riferimento ai locali e alle aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi di cui al comma 2 ed 
aggiunta dei nuovi commi 4, 5, 6 e 7, relativi alle modalità di applicazione delle percentuali di detassazione 
(commi 5 e 6) e alle modalità di richiesta ed ottenimento delle stesse da parte dei contribuenti (commi 7 e 8) 
secondo il seguente schema: 

Testo originario 
 Art. 9 - Locali ed aree non tassabili per produzion e di rifiuti speciali e pericolosi 

1. A norma dell’art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile 
non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si 
formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo 
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 

2. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti 
speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le seguenti 
percentuali di riduzione: 
Attività  % di 

detassazione 
Riparazione di carrozzerie di veicoli: 30% 
Ristoranti, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie al taglio con somministrazione di 
bevande: 

10% 

Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali: 30% 
Fabbricazione saponi detergenti e agenti organici: 30% 
Lavanderie a secco, tintorie: 30% 
Tipografie artigiane: 40% 
Studi medici: 40% 
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali: 30% 
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli ecc.): 30% 
Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso calcestruzzi, e simili: 30% 
Trasformazione di ferro-acciaio: 30% 
Fabbricazione di tessuti: 30% 
Produzione di derivati del latte, burro e formaggi: 20% 
Fabbricazione lastre, fogli, tubi e profilati plastici: 30% 
Fabbricazione di poltrone e divani: 30% 
Fabbricazione di apparecchi elettrici: 20% 
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 20% 
Fabbricazione di paste alimentari, farinacei simili: 10% 
Fabbricazione di strumenti in legno: 30% 
Fabbricazione di prodotti chimici: 40% 

 
3. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie 

sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia. 
4. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di 

carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall’utilizzo, le aree destinate al lavaggio 
degli automezzi e quelle costituenti l’accesso e le uscite dall’area di servizio. 

 
 
Testo modificato (variazioni riportate in neretto e corsivo) 

Art. 9 - Locali ed aree non tassabili per produzion e di rifiuti speciali e pericolosi 
 

1. A norma dell’art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si 
tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di 
regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 
2. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti 
speciali, tossici o nocivi si applicano, all’intera superficie sulla quale l’attività viene svolta, le seguenti 
percentuali di riduzione: 
 
Attività % di 

detassazione 
Officine meccaniche,elettrauto, autocarrozzerie, ve rniciature: 85% 
Marmisti, ceramisti, manufatti in cemento, e materi ali edili  85% 
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Fabbricazione di strutture metalliche (porte, fines tre, cancelli ecc), fabbricazione 
mobili in legno e tessuti, produzione di materie pl astiche, vetro: 

85% 

Trasformazione di ferro e acciaio: 85% 
Tipografie artigiane e fabbricazione di prodotti ch imici: 40% 
Studi medici: 40% 
Tintorie e lavanderie: 30% 

 
3. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla 
quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia. 
4. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante 
impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall’utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi 
e quelle costituenti l’accesso e le uscite dall’area di servizio. 
5. La percentuale di detassazione di cui al precede nte comma non può comunque essere superiore al 
85% della superficie dei locali di produzione, al f ine di tener conto dei “costi fissi” di gestione de l 
servizio, quali i costi spazzamento stradale.  
6. Sono esclusi dalla applicazione della detassazio ne per produzione di rifiuti speciali i locali adib iti ad 
uffici, servizi igienici, mense, locali al servizio  dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e qua lsiasi 
altro locale ove non si producono detti rifiuti.  
7. Condizione per beneficiare della detassazione è la presentazione entro il 30 settembre di ogni anno , 
e per il medesimo anno, della documentazione atta a  dimostrare il non conferimento al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e l’avvio al recupero e  riciclo diretto tramite soggetti autorizzati.  
8. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad in dividuare esattamente nella denuncia di occupazione  la 
superficie dei locali destinati alla produzione dei  rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso . 
 Alla domanda di detassazione deve essere allegata:   

• planimetria degli insediamenti in cui sia evidenzia ta la distinzione dei locali con distinzione, 
per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (s peciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione 
delle superfici stabilmente occupate da beni mobili  strumentali;  

• copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;  
• documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bo lle di accompagnamento e fatture);  
• copia del contratto con la ditta o società di smalt imento;  
• se non evincibile dalla documentazione sopra citata , documentazione che attesti il luogo di 

discarica dei rifiuti.  
 

 
Di allegare il regolamento con le modifiche apportate al presente provvedimento che costituisce parte 

integrante dello stesso;  
 
Di dare atto che il presente regolamento produrrà i propri effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2010; 
 
Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro giorni trenta dalla data 

di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo 
Fiscale; 

 
Di disporre altresì la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
Con separata votazione UNANIME E FAVOREVOLE, espressa palesemente per alzata di mano la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 

PARERE: Favorevole    In data: 07-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ZIANTONI STEFANIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot n. 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                  


