
 

 

COPIA 

COMUNE di PUTIFIGARI 
Provincia di Sassari 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

n°  20    
del  15-07-2015 

 

Oggetto:  

Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per l'applicazione del 

tributo sui rifiuti e sui servizi- TARI 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, in Prima  Convocazione ed  in sessione Ordinaria, si è riunito il 

Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco, Dr. Carta Giancarlo, con l’intervento dei Sig.ri: 

 

Carta Giancarlo P Carta Silvio P 

Podda Piero P Piras Giovanni P 

Contini Antonella P Cambilargiu Antonio  Luigi P 

Doppiu Piera Elvira P Pinna Antonio Giovanni P 

Ninniri Margherita P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   0.  

 

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario 

Comunale Dr.ssa Bacciu Marta. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che 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; 

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 01.01.2015 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 consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia..; 

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 7, 16, 17, 19 una riduzione dei valori minimi nei limiti previsti 

dall’art. 1 comma 652 della legge n. 147/2013; 

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 
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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 decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, con il quale il  termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 

luglio 2015; 

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 ; 

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 ; 

Visti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili di servizio in relazione alla regolarità tecnica e 

contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Competente Responsabile di 

servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

Sentito il Presidente, il quale, dopo una breve premessa sulle disposizioni di legge che hanno istituito 

la tassa sui rifiuti (TARI) e sulle modalità di calcolo della stessa, precisa che anche quest'anno il 

servizio ha avuto una riduzione dei costi per una serie di variabili, fra cui: 

- miglioramento della raccolta differenziata con una conseguente riduzione del costo di 

conferimento dei rifiuti in discarica; 

- intervento della RAS sul contenimento dei costi di conferimento in discarica; 

- premialità riconosciuta all'Unione dei Comuni Coros da parte del Consorzio nazionale per 

versamento di carta, alluminio, plastica ecc. Tale premialità di complessivi € 130.000,00 viene 

ripartita proporzionalmente fra tutti i comuni che partecipano alla gestione associata del servizio di 

raccolta dei rifiuti ed in particolare al Comune di Putifigiari viene riconosciuta la premialità di € 

10.010,00. 

Tutto ciò comporta che la TARI, calcolata secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999, è 

diminuita sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche rispetto all'anno 2014.   

Interviene il Consigliere Piras e domanda in quale categoria di utenza non domestica è stato 

inserito l'Agriturismo presente nel territorio di Putifigari. 

Risponde il Presidente e precisa che anche quest'anno, come nell'anno 2014, si è ritenuto 

opportuno classificarlo come "Alberghi con ristoranti", ma che in ogni caso è facoltà del Consiglio 

proporre la soluzione alternativa classificandolo nella categoria dei "Ristoranti". Invita quindi i 

consiglieri di maggioranza e di minoranza a presentare eventuali proposte alternative a tale 

classificazione.  

In mancanza di proposte, il Presidente invita il Consiglio a votare per l'approvazione del Piano 

finanziario e del Piano tariffario 2015 così come proposto. 

Con votazione palese espressa in modo favorevole da n. 6 consiglieri  e votazione contraria di n. 3 

consiglieri (Piras, Cambilargiu e Pinna) 

DELIBERA 

1) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015; 

2) di approvare le tariffe della componente TARI per l’anno anno 2015, come risultanti dall'allegato 

prospetto; 

 3) di incaricare la Responsabile dell'Area Finanziaria all'invio della 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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4) 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 rapporti con il comune; 

5) di demandare all’Ufficio finanziario la predisposizione di apposito vademecum informativo da 

pubblicare nel sito; 

Con separata votazione favorevole espressa come sopra 

DELIBERA ALTRESì 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii 
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Letto ed approvato il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente F.to  

Dott. Carta Giancarlo 

 Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio al n. 542  in data  22-07-

2015  per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L.). 

 

  Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

S Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.). 

  

 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.). 

  

Putifigari, ____________  Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

Putifigari, 22-07-2015 

____________________ 

 Il Segretario Comunale  

F.to Dr.ssa Bacciu Marta 
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