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COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE 

Provincia di Sassari 


Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Numero 12 Del 19-05-14 

Oggetto: APPROV AZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
(TARI), ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 19:00, nella 
sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n. 3047 del 14-05-2014, 
notificati a mezzo del messo comunale. si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Ordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

MELONI QUIRICO P CARTA SALVATORE P 
SOGOS GIOV ANNI P IDILI STEFANIA A 
FOISPIETRO P RIU BALDASSARRE P 
PIRAS GIOVANNI (1980) P IDILI GIOVANNA !A 
PIRAS MARIA CRISTINA P PALOMBA RAIMONDO P 
PIRAS DOMENICA A GALLERI GIOVANNINA A 
MANCA ELIO P 

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il 
Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO. Partecipa. con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO. 

Partecipa, senza diritto di voto. l'Assessore Esterno Sig. Piras Giovanni (1951). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 
l'imposta unica comunale (Iuq, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di inunobili, 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'inunobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

Preso atto a seguito dell'abrogazione dell' art. 14 del d.l. 201/2011, convertito con legge n. 
214/2011, disposta ai sensi l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013, è stata soppressa 
con decorrenza dal 01.01.2014 la TARES; 

Visti i commi dal 641 al 668 della legge n. 147/2013 recanti la disciplina della TARI; 

Visto, in particolare il comma 683, ai sensi del quale il an;iiio a:JrflIrk1ie dew ~ mtro il 
terrrin?fissato da mrm: stataliper l'appramziore da bilarxio di predsiore, le tariffo dJla TA RI in cuforrrità 
al piamfinanziario da serrizio di &f5tUn dei rifiuti urhmi, mIatto dal sq§J11O eh suig! il serrizio st6so m 
apprautto dal an;i[/io a:JrflIrk1ie oda altra autorità ~a rKJrmt, ddle les:i 7.ig;nti in mt.teria..; 

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto il precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulterionnente differito dal 
28 febbraio al 30 aprile 2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.05.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e recante, al 
capo IV, la disciplina della TARI; 

Preso atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

T enuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle nonne legislative inerenti l'imposta unica comunale (Iuq; 

Visto il Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, con un costo complessivo da coprire nel 
2014 determinato nella misura di € 381.943,08; 

Dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R 158/1999 
in misura compresa tra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R 158/1999, 
prevedendo per le categorie di utenze non domestiche 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 una 
riduzione dei valori minimi nei limiti previsti dall'art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013; 

Considerato che in attuazione dell'art. 1 comma 651 della L n. 147/2013, per la 
determinazione delle tariffe T ARI il Comune tiene conto dei criteri detenninati con il 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999 
(metodo normalizzato); 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione n. 12/2014 è stato apposto il visto di 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi 
dell' art. 4 comma 2 del regolamento comunale dei controlli interni; 

con il voto favorevole di n. 7 consiglieri e n. 2 contrari (Riu e Palomba) 

delibera 

di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2014 ; 
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di approvare le tariffe della componente TARI per l'anno anno 2014, come risultanti dal 
seguente prospetto: 

UTENZE DOMESTICHE 
N° componenti Quota fissa (t/mq) Quota variabile (t) 

1 I 0,797 61,248 
2 35 110,246 
3 1,062 137,808 
4 1,147 149,445 
5 1,179 186,194 

6 o più 1,168 209,529 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-05-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI VILLANOVA

I MONTELEONE 

I 
I 



UfENZE NON DOMESTla-IE 

N. Descrizione utenza non domestica Quota fissa 
€/mq 

Quota 
variabile 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,433 0,963 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,625 1,093 

3 

4 

Stabilimenti balneari 1,942 1,406 
Esposizioni, autosaloni 1,185 0,796 

5 Alberghi con ristorante 2,783 1,886 

6 Alberghi senza ristorante 2,535 1,716 

7 Case di cura e riposo 2,879 1,651 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,727 1,699 

9 Banche ed istituti di credito 1,736 1,166 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 2,893 1,744 
- idem utenze giornaliere 0,016 0,010 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,749 2,639 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 1,504 1,015 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,254 0,845 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,287 0,766 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,232 1,251 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 7,631 5,159 
- idem utenze giornaliere 0,083 0,030 

17 Bar, caffè, pasticceria 6,033 4,075 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,570 1,892 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,948 3,805 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,389 3,010 
- idem utenze giornaliere 0,013 0,030 

21 Discoteche, night-club 1,908 2,580 

di dare atto che sull'impono della TAR! si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'ano 19 del d.lgs. n. 504/1992, con l'aliquota deliberata 
dalla provincia di Sassari; 

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipanimento delle finanze, entro il termine di cui all'anicolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

di pubblicare il presente provvedimento in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente 
dedicata ai tributi comunali, al fine di consentire la massima accessibilità dei cittadini alle 
informazioni inerenti i rapponi con il comtll1e; 

di demandare all'Ufficio finanziario la predisposizione di appOSito vademecum 
informativo da pubblicare nel sito. 
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1 sigliere Anziano Il SEGRETA I C 

~-
OS GIOV~NI CARTA 

SI ATTEST :~ LA PRESENTE DELIBE IONE 

Con separata votazione, il cui esito èdi n. 7 consiglieri favorevoli, n. 1 astenuto (Riu) e n. 1 
contrario (Palomba), 

delibera, inoltre, 

I PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
VISTO con parere Favorevole 

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi 
dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli intern~. 

Il Segr a C aie 
CARTA LO 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos 

1\ 

VERRA' PUBBLICATA AlL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA. 

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI. 

23 MAG, 2014 
VILLANOVA MONTELEONE, Lì________ 

IL SEGRE >'1.rv~.'\..L'-" 

I l'immediata eseguibilità del 
sensi dell'art. 134 comma 4 
sS.mm.ii.I 

presente provvedimento, 
del d.lgs. n. 267/2000 e 
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