
COPIA

COMUI{E DI SARTILE,
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Del: 1110812015

Oggetto: Tassa Rifiutisolidi urbani - adeguamento tariffe anno 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI , addì UNDICI , del mese di AGOSTO

alle ore t8:Offtella sala del Circolo Culturale in Loc. Filiseo di questo Comune, si è riunito il

Comunale convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione

Presente

1 BARCA MARIANGELA ]RESIDENTE S

2 VIRDIS MICHELE /ICE SINDACO S

3 LADU SIMONETTA 30NSIGLIERE S

4 LANDE GIANLUCA ]ONSIGLIERE N

5 MOGORO PIETRO ]ONSIGLIERE S

6 PIREDDA GIOVANNA ]ONSIGLIERE S

7 SIRCA MAURIZIO ]ONSIGLIERE S

8 IVIORO MICHELE CONSIGLIERE N

9 PORCU CATERINA CONSIGLIERE S

1O BERTOCCHI FRANCESCO OONSIGLIERE N

11 LADU ROSSELLA OONSIGLIERE N

12 FORMA COSTANTINO 30NSIGLIERE N

13 FORMA VINCENZO 30NSIGLIERE N

S = Presenti n. 7 N = Assenti n. 6

zuSULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede BARCA MARIANGELA
in qualita di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto sopra indicato.

PARTECIPA con fiinzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura laverbalizzanone
(art.97,comma A,lett. a) del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale

PIREDDU ANNA MARTA GITILIA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggètto, regolarmente iscritto
all'Ordine del Giorno, in seduta pubblica , premettendo che, sulla
proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art.

49,comma 1, T.U. n.267/2000), esprime parere: FAVOREVOLE
- il Responsabile di Ragioneriaper quanto conceme laregolarita contabile (art.49,
comma 1, T.U. n.26712000), esprimeparere:
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FAVOREVOLE



IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che I'art. 1 , comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce I'imposta unica comunale precisando che:
<rEssa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dalpossesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore (lMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di seruizi comunali
(TASI E TARI). ln particolare /a fassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>t;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a714 delsuccitato art. 1,

legge 14712013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668),
come modificata dal decreto legge 6 mazo 2014 n.16, convertito con legge 2 maggio
2014 n.68;
Letti in particolare i commi da 650, 651 e 652, che così dispongono:
<650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno:solare coincidente con
u n' autonom a obbl ig azione tributaria.
651. ll comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. llcomune, in alternativa aicriteridicuial comma 651 e nel rispetto del principio <chi inquina
paga>, sancito dall'arficolo 14 della direftiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medÌe
ordinarie di rlfiutiprodofti per unità di superficie, in relazione agli usie alla tipologia delle attività
svalte nonché alcosto del servizio sui rifiuti.

Considerato che con riferimento all'art 1, comma 652, i Comuni possono quindi
"commisurare la taiffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodofti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
seruizio sui rifiutl'(di fatto, ilsistema impositivo previsto per la TARSU);
Considerato che per I'anno 2015 non si rilevano sostanziali modifiche alla disciplina della
Tassa Rifiuti;
Dato affo che ancora per il 2015 I'Ente può "commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodofti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del seruizio sui ifiuti" e difatto approvare
una tariffa a mq di superficie utile;
Visto il piano finanziario elaborato dalla Ditta ECONORD approvato con delibera di CC n.

13 datata 11.08.2015 in base al quale, il costo complessivo del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammonta ad €. 184.494.00 oltre IVA al l0%;
Preso atto che è stato rilevato un incremento di costi rispetto all'anno 2AM di€. 7.756,00 e
tradotto in percentuale consiste in un incremento del 4.39o/o;

Preso atto che, in base alle proiezioni e alle simulazioni di gettito derivanti
dall'applicazione del metodo normalimto di cui al D.P.R. 158 del 1999, il carico tributario
sulle utenze domestiche con numero di componenti superiore a tre sarebbe notevolmente
superiore rispetto all'applicazione del piano tariffario TARSU e quindi in contrasto con le
politiche di sostegno alle famiglie numerose poste in essere da questa Amministrazione;
Dato atto che la copertura integrale dei costi delseMzio, prevista dalcomma 654 art. 1 L.

14712013, richiede un incremento delle tariffe TARSU attualmente in essere pari al 4.39%;
Visto ilprospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale contenente
I'elenco delle tariffe tarsu per I'anno 2015,
Dato atto che con I'applicazione delle suddette tariffe si ottiene la copertura integrale dei
costi delservizio;
VISTA la Delibera di CC n. 34 del 3010912014 di conferma delregime di prelievo Tarsu per
l'anno 2014;
VISTO il regolamento Comunale per I'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC),

adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, approvato con
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deliberazione consiliare n. 15 in data 1910612014, regolarmente esecutiva, modificata con
delibera delC.C. n.21 del 0710812014;

Visto in particolare I'art. 27 del citato Regolamento che testualmente recita definisce le
riduzioni tariffarie;
All'unanimità dei voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
. di adottare la TARSU quale regime di prelievo per I'anno 2015 in alternativa al metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 ai sensi e per gli effetti di cui al comma
654 art..1 L.14712013;
. di incrementare le tariffe TARSU anno 2015 del4.39% rispetto alle tariffe per I'anno2014
alfine delraggiungimento della copertura integrale delcosto delseMzio come risultante dal
piano finanziario trasmesso dal Gestore;
. i allegare il prospetto contenente le nuove tariffe distinte per tipologia di attività per farne
parte integrante e sostanziale;
. di confermare la riscossione del ruolo in quattro rate alle seguenti scadenze:
# 1" rata scadenza 30 gennaio 2416
* 2' rata scadenza 30 marzo 2016
* 3" rata scadenza 30 maggio 2016
#4" rata e rata unica (versamento in unica soluzione)scadenza 30 luglio 2016;
Dl RENDERE la presente deliberazione, per espressa volontà del Consiglio Comunale,
dopo separata votazione ed all'unanimità dei votifavorevoli, immediatamente esecutiva ai
sensi del D.Lgs. N. 26712000.
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Letto, confermato e sottoscrilto:

ILPRESIDENTE

F.to BARCAMARIANGELA

ILSEGRETARIO

F.to PIREDDU ANNA MARTA GITILIA

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

aal giomolT'o$'StC al giorno per 15 giorni consecutivi

Sarule' n 8Ì'oc t'bfi ll Segretario Comunale
F.to

ESECUTIVITA'

La presente delibe

- poichè dichiarata

razioneèdivenutaesecutiva indata .r['{' OfJ>tf

Sarule, n 9+.ffi""Ltí

ai sensi dell'art. 134 del D.19s.26712000

ll Segretario Cornunale

F.to

Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs. 26712000

FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio
F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

Parere di regolarita Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio
F.to DOTT. PIRA FRANCESCO

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PE,R GLI USI AMMINISTRATIVI

sarute, Iì J\f. o8'Àt6- II DTTf,IZIALT A DIA IÈTA A NIA À T'

Atto della Giunta del 1110812015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

n. 14
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