
COMUNE DI GESTURI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°23 DEL
19-06-2014

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe d ella
componente T.A.R.I. (Tributo servizio rifiuti) anno  2014

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciannove del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica in Prima
convocazione nelle persone dei seguenti signori:

Sedda Gianluca P Stagno Marcella P
Usai Giuseppe P Busia Mario A
Zedda Antonio P Cocco Ediberto P
Mura Edoardo P Sala Simona P
Minnai Bernardo P Mura Vanduccio A
Casu Giovanni Nicola P Casula Renato A
Demontis Giuseppe A

Presenti n.   9 Assenti n.   4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Gianluca Sedda, in qualità di
Sindaco. Assiste il Segretario Comunale, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto
Legislativo n. 267/2000, Dott. Sebastiano Liori.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere l'argomento in oggetto, premettendo che,
sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, così come
modificati ed integrati in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n.213 del
07.12.2012.
Illustra l'argomento il Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
-  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;



Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
Visto in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
Vista la propria deliberazione n. 18 del 19.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- 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.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
Considerato 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 ;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
Visto il documento scaturito dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16.04.2014 che differisce il termine di
approvazione dei Bilanci di previsione per l'anno 2014 fissando la nuova data al 31.07.2014;
Visti gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2014 ;
Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;
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sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Comp. 1 0,397333 57,988352

2 Comp. 2 0,466204 104,379033

3 Comp. 3 0,529777 133,373209

4 Comp. 4 0,57216 173,965056

5 Comp. 5 0,588053 208,758067

6 Comp. 6 0,582755 237,752243

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 0,081527 0,160194

2 Campeggi, distibutori carburanti 0 0

3 Stabilimenti balneari 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 0,095584 0,187314

5 Alberghi con ristorante 0 0

6 Alberghi senza ristorante 0 0

7 Case di cura e riposo 0,250205 0,491936

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,253016 0,497612

9 Banche ed istituti di credito 0,144 0,172

10 Negozi di abigliamento, calzature, libreria, carto 0,264261 0,519686

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,286752 0,566357

12 Attivita artigianali tipo botteghe:falegname, idra 0,219281 0,432021

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,255827 0,503288

14 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,115263 0,228309

15 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,188356 0,372736

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,557457 3,073973

17 Bar, caffe, pasticceria 1,231347 2,428149

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f 0,160243 0,315344

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,601617 1,185693

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,095584 0,189206

21 Discoteche, night club 0 0

Elenco tariffe  Tari 2014

Utenze Domestiche 

Altri usi 

Di inviare la presente deliberazione 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;
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Letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale Sindaco
f.to Dott. Sebastiano Liori f.to Sig. Gianluca Sedda

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all’albo pretorio
informatico del sito web del Comune dal  26.06.2014, per la durata di 15 giorni consecutivi.
               Copia della presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari con
nota n.           di prot. del 26.06.2014 ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.267/2000;

Segretario Comunale
f.to Dott. Sebastiano Liori

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49  D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere  sulla regolarità TECNICA della
stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere  sulla regolarità CONTABILE della
stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to  Dott.Antonio Cossu

E' copia conforme all'orginale

Gesturi, lì   26.06.2014
Il Funzionario Delegato

(Antonello Prinzis)
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