
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  110000  ddeell  1100//1100//22001199  

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  MMIISSUURRAA  TTRRIIBBUUTTOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  PPEERR  LL''EESSEERRCCIIZZIIOO  

DDEELLLLEE  FFUUNNZZIIOONNII  DDII  TTUUTTEELLAA,,  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  EE  IIGGIIEENNEE  DDEELLLL''AAMMBBIIEENNTTEE  --  

AANNNNOO  22002200..  

 

Addì 10 del mese di Ottobre dell’anno 2019 alle ore 12.53 , nella sede di  Sanluri 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Vice Segretario Dott.ssa Speranza Schirru 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Area Finanziaria n. 99 del 07/10/2019 che si riporta di seguito 

integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.
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Area Finanziaria Servizio Entrate e Tributi 

Proposta di deliberazione 

Visti: 
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

- l’art.1, c.169, della L. 27.12.2006, n.296, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote 

vigenti; 

- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art.19 del D.lgs. 30.12.1992, n.504, con il quale è stato istituito il Tributo annuale a favore delle 

Province per l’Esercizio della Funzione di Tutela, Protezione e Igiene dell’Ambiente; 

Considerato che: 
- tale tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed è dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento 

della predetta tassa; 

- il tributo ambientale provinciale è determinato in misura non inferiore all'1% e non superiore al 

5% delle tariffe per unità di superficie stabilite dai comuni ai fini della TARSU; 

Visto: 
- l’art.14 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito in L. 22.12.2011, n.214, concernente l’istituzione del 

Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); 

Considerato che: 
- lo stesso tributo sostituisce, con decorrenza 01/01/2013, la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti 

Solidi Urbani (TARSU) e la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); 

- il comma 28 del predetto art.14 fa salva l’applicazione del tributo ambientale provinciale in 

oggetto; 

Vista: 
- la L. 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014), con cui entra in vigore il riordino della tassazione 

immobiliare ed in base alla quale, a decorrere dall’anno 2014, viene istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) ex art.1, c.639, della medesima legge, basata su due presupposti impositivi, uno 

collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e l’altro di natura patrimoniale; 
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Atteso che: 
- a norma dell’art. 1, comma 639, della legge di stabilità 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) è 

costituita, oltre che dalla Tassa sugli Immobili (IMU) e dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi), anche 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

Accertato che: 
- l’art. 1, c.666, della citata Legge di stabilità 2014, nell’ambito della riforma dei tributi comunali, 

all’interno della disciplina della TARI, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’art.19 del D.lgs. 30.12.1992, n.504, e 

ribadisce che il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

Vista: 
- la delibera dell’Amministratore Straordinario n.89 del 17.12.2018 di approvazione della misura 

del 5% per l’esercizio 2019 del Tributo annuale a favore delle Province per l’Esercizio della Funzione 

di Tutela, Protezione e Igiene dell’Ambiente; 

Ritenuto: 
- di confermare, per l’anno 2020, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente all’aliquota del 5%; 

Acquisito: 
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali); 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); 

- la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2; 

- la Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art.1, comma 1, prevede la proroga degli 

Amministratori Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito delle elezioni di 

secondo grado previste dalla citata legge; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

PROPONE DI  DELIBERARE  

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e 

riportato; 

2. di confermare nella misura del 5% il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente per l’anno 2020; 
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3. di notificare copia della presente Deliberazione agli Enti che provvedono alla riscossione del tributo; 

4. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n.267/2000. 

Allegati:  

1. Elenco allegati 

Redatto: Sara Matta 

   

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

99

APPROVAZIONE MISURA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - ANNO 2020.

2019

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/10/2019

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente
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APPROVAZIONE MISURA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - ANNO 2020.

2019

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/10/2019

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

07/10/2019

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Vice Segretario 

 Ing. Mario Mossa Dott.ssa Speranza Schirru 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 10/10/2019 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 10/10/2019 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 10/10/2019 

  Il Vice Segretario 

  Dott.ssa Speranza Schirru 

 


