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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 252 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Tributo per l’esercizio delle funzioni di protezion e, tutela e 
igiene dell’ambiente – esercizio finanziario 2012 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di  novembre, alle ore 12:24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente 
 

X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale il Consiglio ha 

competenza in ordine all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; 

 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del T.U.E.L, ai sensi del quale vanno allegati al bilancio di 

previsione “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, 

le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 recante “Disposizioni per il riordino 

della Finanza negli Enti Territoriali” ed in particolare l’art. 19, Titolo II, Capo Primo, che 

istituisce e disciplina il “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente”; 

 

Considerato che il suindicato art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 dispone, al comma 3, che con delibera 

della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno 

successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per 

cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani applicata dai comuni; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta 

data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall’art. 26 della legge 28 

dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote 

d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai 

tributi locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 che prevede l’approvazione delle tariffe ai fini 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge Finanziaria del 2007 (L. 296/2006) che sancisce che gli 

enti locali devono deliberare le proprie tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il comma 1 lettera n) dell’art. 264 D. Lgs. 3 aprile 2006  n. 152 recante “Norme in materia 

ambientale” che dispone l’abrogazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

Visto l’art. 44 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 che ha soppresso la lettera n) dell’art. 264, comma 

1 del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006; 

 

Accertato che per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 il tributo di che trattasi è stato 

applicato nella misura del 5%;  

 

Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2012 il tributo in oggetto nella misura del 

5%; 
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Visto il D.Lgs. n. 504/1992; 

 

Visto il D.Lgs. n. 446/1997; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, anche per l’anno 2011 nella 
misura del 5% il Tributo per l’esercizio delle Funzioni di tutela, Protezione ed igiene 
dell’Ambiente dei Comuni,  

 
2. di dare atto che il versamento alla Provincia è effettuato dal soggetto incaricato dal Comune 

alla riscossione della tassa / tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  
 
3. di dare atto che i Comuni della Provincia, ai quali dovrà essere notificata copia della 

presente deliberazione, immediatamente dopo la sua esecutività, dovranno provvedere a 
comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias l’importo del tributo di che trattasi da 
riscuotere per l’annualità 2011, previa deduzione della corrispondente quota del compenso 
per la riscossione spettante al concessionario. 

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Il Presidente 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

  f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 Il Responsabile 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


