
COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6

in data: 05.03.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. ESERCIZIO 2015

L'anno duemilaquindici addi cinque del mese di marzo alle ore 18.26 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAU NICOW
2 - CADDEU PAOLO
3 - CURRELI GIACOMO
4 - DESOGUS PIER ANGELO
5 - LILLIU MAURIZIO
6 - MOI GIULIO
7 - MURAANDREA
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8 - PINNA ANDREA
9 - PISANU ELISABETTA

10 - NONNIS ANDREA
11 -OBILI NICOLA
12 - ONNIS MARCELLA
13 - SCANU MORENO
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P
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco procede con l'esame del sesto punto all'ordine del giorno relativo a "APPROVAZIONE
TARIFFE T,A.R.I. ANNO 2015".

Sindaco riferisce che le nuove tariffe sono state elaborate sulla scorta del nuovo Piano finanziario e
quindi sono leggermente inferiori.

Entra il Cons. Moi G. alle ore 19.12. Si registrano n. 10 Consiglieri presenti.

Sindaco ricorda che già l'anno scorso erano state previste riduzioni per diverse attività
commerciali.

Cons. Pinna ritiene che, come fanno in altre realtà, si potrebbe prevedere la possibilità per i
cittadini in difficoltà economiche, di poter pagare i tributi mettendosi a disposizione per espletare
attività manuali od altri servizi a favore della collettività.

Il Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 6
Centrari: O
Astenuti: 4 (Nonnis, Obili, Scanu, Onnis)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata
di mano e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 10
Favorevoli: 6
Centra ri: O
Astenuti: 4 (Nonnis, Obili, Scanu, Onnis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore, l'altro 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, di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.SL), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico deH'uti lizzato re;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della Tares;
- La disciplina della nuova Ta.Ri. è prevista nella citata Legge ai commi da 641 a 668, nonché nei
commi da 681 a 691;
- che sono state inoltre previste modifiche alla Ta.Ri. dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
- Sempre per quanto attiene alla Ta.Ri., il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi
le relative tariffe 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;
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: Le tariffe sono commisurate
ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella
commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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- Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercìzio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art 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;
- La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti
tributarie che contribuiscono l'Imposta Unica Comunale (IUQ e quindi introitata nel proprio
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale,
approvato con Delibera consiliare n. 11 del 26 giugno 2014;
- La tariffa, così come previste in precedenza per l'anno 2014, è composta da una quota fissa
legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle
quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi;
- Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile
dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non
domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate
per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
- Il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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;
- L'Unione Comuni Marmilla - Servizio Ambiente, con nota 361 datata 02.03.2015 (protocollo
interno 1443 del 3.3.2015) ha trasmesso il rendiconto definitivo del servizio per l'anno 2014,
comunicato un costo pari ad € 104.110,32;
- Visto il Piano Finanziario, redatto dal settore Economico-Finanziario-Tributi, ai sensi dell'art 8 del
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base dei dati forniti dall'Unione dei Comuni Marmilla, il quale
evidenzia i costi per complessivi € 122.806,92, di cui € 17.884,92 per costi fissi ed € 104.922,00
per costi variabili.
- L'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'Ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali;

Dato atto che, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere
all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come
desumibili dal piano finanziario;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è
stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria
costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00;

TUTTO ciò premesso;

Per effetto delie votazioni sopra indicate;

D E L I B E R A

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

1. Di approvare le tariffe Ta.Ri esercizio 2015 come dall'allegato prospetto, sulla base di un
costo complessivo di € 122.806,92, di cui € 17.884,92 per costi fissi ed € 104.922,00 per costi
variabili;
2. DÌ applicare, con decorrenza 1.1.2015, le tariffe per l'applicazione della TARI (tributo
comunale sui rifiuti e servizi) nelle misure stabilite nell'allegato "B" alla presente deliberazione a
farne parte sostanziale ed integrante.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.tO CAU OR. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA
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@ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'alt. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 10.03.2015 e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

@ Viene Trasmessa in copia in data odierna ai.Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 10.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del
D.Lgs267/00:

a Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

a È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 10.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COSSU DR. GIANLUCA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 10.03.2015
IL FUN2ÌONARIO INCARICATO
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Cod! Anno

112015
1
1
1

1
1
1
1

21 2015
1
1
t

I
1
1

1
10112015

102)2015

Descrizione Importo Uso

CIVILI ABITAZIONI, CONVIVENZE 1 0,000000! DOM.

Tariffa per metro quadrato 0,120933
0,141895
0,161244
0,174144
0,178981
0,177369

PERTINENZE

Tariffa per metro quadrato 0,120933
0,141895
0,161244
0,174144
0,178981
0,177369

Musei, biblioteche, scuole, associazioni.

Campeggi, distributori carburanti, impiant

103 12015 1 Stabilimenti balneari

104 |2015|Esposìzioni, autosaloni

105t2015|Alberghi con ristorante
i

106 12015 (Alberghi senza ristorante

107|2015|Case di cura e di riposo
i

10812015 Uffici, agenzie, studi professionali
i

109|2015|Banche ed istituti di credito

110l2015|Abbigliamento, calzature, libreria, cartol

111 2015 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

112|2015|Attività artigianali tipo botteghe: falegn

113 120151 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
1

11412015 Attività industriali con capannoni di prod
i-

115!2015lAttività artigianali di produzione beni sp

116 120151 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie.

117| 20151 Bar, caffè, pasticceria

118 t 2015 1 Supermercato, pane pasta, macelleria, salu

119|2015|Plurilicenze alimentari e/o miste

i
N.occ. Tariffai Coeff.
1 51,810000 0,00
2 60,450000 0,00
3 51,810000 0,00
4 47,500000) 0,00
5 50,0900001 0,00
6 48,9300001 0,00

0,000000 DOM.

N.occ. Tariffai Coeff.
1 0,0000001 0,00
2 0,0000001 0,00
3 0,000000 0,00
4 0,000000 0,00
5 0,000000 0,00
6 0,0000001 0,00

0,5590521 N.D.

0,797937| N.D.

0,813649) N.D.

0,5590521 N.D.

1,6737291 N.D.

1,0678931 N.D.

1,2939001 N.D.

1,135707 N.D.

1,0139021 N.D.

1,2527861 N.D.

1,6379321 N.D.

1.1457491 N.D.

1,5648011 N.D.

0,925058 N.D.

1,0239441 N.D.
I

2,9905491 N.D.
1

2,3627381 N.D.

3,027291! N.D.

3,258615( N.D.
_ i -
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CodiAnnoI
i

120 12015 lOrtof rutta.

121 120151 Discoteche,
i

122 1201 5| Autorimesse
. i

Descrizione

pescherie, fiori piante, pizza

night club

e magazzini senza alcuna vendi

Importo
i

3.125274!
i

1,8925291

0,4777691
- !

Uso

N.D.

N.D.

N.D.


