
ORIGINALE COPIA  

  DELIBERA N. 13 

COMUNE DI GENURI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
                    

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale 
 

Adunanza   ORDINARIA  Seduta PUBBLICA 

 

OGGETTO 
  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2014 
 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI         addì     VENTITRE   del mese di   LUGLIO            nel Comune di  
GENURI,  alle ore 18,30    nella sala delle adunanze 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 PRESENTI ASSENTI 

CONTU MARIO   X   

ATZORI SILVIA X   

CAMBONI FRANCESCO X   

CANCEDDA EMIDIO  X   

CONCAS ANTONELLO X   

CONTU NICOLA MICHELE X   

MARRAS SERGIO  X   

MUSCAS RAFFAELE X   

PIRAS FIDENZIO  X  

PIRAS LUCIA   X  

PIRAS MARIO   X  

SIMBULA CLAUDIA  X  

SIMBULA SALVATORE X   

Totale presenti   n° 9  Totale assenti  n°  4 

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Capo Sig,  DR. GIORGIO SOGOS  

Il Sig.  Sindaco CONTU MARIO         assume la presidenza e constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



Visto L’Art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità) come modificata dal D.L. 
16/2014 (convertito con modificazioni con L. 68/2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale che 
“si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” 
Viste le disposizioni specifiche contenute nei commi 641/668 della sopra citata Legge di stabilità 
inerenti la nuova Tassa sui rifiuti comunali in vigore dal 1° gennaio 2014, in particolare: 

COMMA  641 –Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. 

COMMA 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 

COMMA 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate 
ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il 
comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

COMMA 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

COMMA 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

COMMA 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

COMMA 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo 
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

COMMA 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

COMMA 667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 

 
 
 
 



successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei 
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione 
europea. 

Evidenziato che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della T.A.R.E.S. ai sensi del comma 704 della 
Legge n. 147/2013 la quale abroga l’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011; 
Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/04/2014; 
Viste le seguenti note inviateci dall’Unione dei Comuni indicanti i  dati relativi al costo del servizio 
rifiuti nonché il prospetto definitivo relativo ai costi sostenuti nel corso del 2013 e le proiezioni 
relative all’anno 2014 per quanto riguarda il servizio di trasporto e raccolta rsu e differenziata: 

• note prot. 788 del 05/05/2014  

• nota prot. 810 del 08/05/2014 
• nota prot. 878 del 19/05/2014 

Ravvisata la necessità di approvare il Piano Finanziario TARI 2014 e quindi procedere 
all’approvazione delle conseguenti tariffe T.A.R.I. per l’anno 2014; 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inviate  al Ministero dell’economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato in G.U. n. 99 il 
30/04/2014, con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione; 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2014, il quale costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Deliberazione ; 

2. Di approvare le tariffe T.A.R.I. per l’anno 2014 così come scaturite dal Piano Finanziario 
definitivo; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.LGS 267/2000 

4. Di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa 

 
 
 
 
 
 
 



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto. 
  

      IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 

           MARIO CONTU DR. GIORGIO SOGOS 
  f.to …………………………..      f.to  ………………………………. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n° 267 : 

è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente il giorno  ……..…………….…… 

(n°  ….….. del Reg. Pubbl.) per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 

69/2009; 

è stata trasmessa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

.. 

dalla residenza Municipale lì …………………………                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dr. GIORGIO SOGOS  
f.to  ……………………….. 

=====================================================================================
  
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                        …………………………………… 

 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Dr.ssa Stefania Picchedda 
 

                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Ing. Daniela Usai) 
 

                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dr.ssa Marta Corona) 
 

                             

IL RESPONSABILE DELl’UFFICIO SEGRETERIA 

esprime PARERE FAVOREVOLE 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dr.  Giorgio Sogos) 
                

                               
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 

 


