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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   Del  26-06-2014

Sanna Antonella P Campus Angela Maria P

L'anno  duemilaquattordici, addì  ventisei del mese di giugno, alle ore 16:40 in Nulvi e
nella sala adunanze della Casa Comunale,

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti contenenti l’elenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come
risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima
Convocazione e in seduta Pubblica con le seguenti presenze:

Nardecchia Barbara

Tedde Roberto P Mura Antonella Rita P

P Serra Antonella

Cadau Mario P Muretti Simonetta Maria P

P

Oggetto: I.U.C. (Imposta unica comunale): Determinazione tariffe ai fini TARI
(Tassa sui rifiuti) e approvazione del piano finanziario;

Canu Marco P Zentile Mario P

Buscarinu Mario Angelo

Addis Giovanni Maria

Pisanu Roberto P

A Serra Giuseppe P



Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a) del Dlgs. N. 267/2000), il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Sanna
Francesco.

Constatata la legalità dell’adunanza per la presenza di n.  16 intervenuti, assume la
presidenza il Prof. Buscarinu Mario Angelo, nella sua qualità di Sindaco, il quale dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti  a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARES);

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale in data odierna il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente
recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n.
22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
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d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non
domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma
associata mediante Convenzione con l’Unione dei Comuni;

Preso atto che:
il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e-
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che forma parte
integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;

VISTO l’art.42 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(T.U.E.L.) e ravvisata la competenza del Consiglio
comunale all’emanazione del presente atto;

SENTITA l’illustrazione della proposta da parte del Presidente e la dichiarazione di voto del
Consigliere Cubaiu che, a nome del suo gruppo, preannuncia il voto di astensione, in coerenza con la
linea politica già avuta lo scorso anno per la TARES i cui contenuti sono sostanzialmente riportati nella
nuova TARI;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n. 16 (Assenti: Addis) - Favorevoli n° 11 Contrari n° 0 (Zero) e
n°5 Astenuti (Muretti, Serra, Mura, Cubaiu, Campus) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2014 di cui del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale
parte integrante e sostanziale
2) di approvazione le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma
683, della legge n. 147/2013 così come segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
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Tariffa  fissa Tariffa variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,203306     72,801520
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,238546    145,603041
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,271075    182,003802
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,292761    236,604942
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,300893    291,206083
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI       0,298182    336,707034
1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Utenze in zone dove non viene fatta rac       0,121983     43,680912
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Utenze in zone dove non viene fatta ra       0,143127     87,361825
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Utenze in zone dove non viene fatta ra       0,162645    109,202281
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Utenze in zone dove non viene fatt       0,175656    141,962965
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI-Utenze in zone dove non viene f       0,178909    202,024220

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       0,150919      0,571164
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,228980      0,861244
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,176939      0,667857
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,525615      2,003573
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,463166      1,753970
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,468370      1,774208
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,228980      0,876985
2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       0,489186      1,852912
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,530819      2,019314
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       0,405920      1,540345
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,473574      1,794446
2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,213368      0,814022
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,348675      1,328969
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,883078     10,960066
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       2,279401      8,657417
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       0,296634      1,124339
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,113680      4,227518
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       0,176939      0,674603
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Utenze in zone dove non viene fatta racco       0,315369      1,202144
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Utenze in zone dove non viene fa       0,284144      1,076667
2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-Utenze in zone do       0,128021      0,488413
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-Utenze in zone d       0,209205      0,797381
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Utenze in zone dove non viene fatta raccolta       1,367641      5,194450

3) di quantificare in €. 307.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge;

D EL I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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LETTO E APPROVATO,IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Prof. Buscarinu Mario Angelo F.to Dr. Sanna Francesco

___________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO, PER OGNI SINGOLO
ADEMPIMENTO RELATIVO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE,

ATTESTA

CHE SONO STATI ESPRESSI:
PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITà REGOLARITA' TECNICA

DATA: 11-06-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                          F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

PARERE:  FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITà REGOLARITA' CONTABILE

DATA: 11-06-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                          F.TO: SERRA GIOVANNI ANTONIO

CHE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO PER N°15 GIORNI CONSECUTIVI DAL
GIORNO 03-07-2014;

CHE E’ STATA CONTESTUALMENTE INVIATA AI CAPOGRUPPO CONSILIARI;

IL  SEGRETARIO COMUNALE
           (F.to Dr. Sanna Francesco)

===========================================================================

E’ DIVENUTA ESECUTIVA:
PERCHé DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134, C.4° TUEL);

IL  SEGRETARIO COMUNALE
      (F.to Dr. Sanna Francesco)

===================================================================
COPIA CONFORME DELLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL  SEGRETARIO COMUNALE
          (F.to Dr. Sanna Francesco)
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