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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N° 9 del 11/04/2015 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE COMPONENTI TARI 

ANNO 2015 
 

Seduta   Pubblica   Prima Convocazione Ordinaria 

  L’anno 2015 addì 11 del mese di Aprile  alle ore 09.00   nella  sala delle adunanze Consiliari, alla 

Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 Cognome e Nome         Presente 

 
1. OPPUS Umberto  SI  
2. DEIDDA Matteo NO 
3. DEIDDA Umberto SI 
4. GESSA Emilio NO 
5. MURA Sebastiano SI 
6. ORRU' Agostino SI 
7. PISANO Marco SI 
8. PISANO Maurizio SI 
9. PISTIS Lucio SI 
10. RACCIS Ignazio NO 
11. SCIONI Antonello SI 
12. UCCHEDDU Walter SI 
13. ZARA Michele NO 
 
 
 
 
 
Presenti: 9     Assenti: n. 4 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO OPPUS Umberto. Assiste il Segretario 
Comunale D.ssa Giuseppe Loddo.

 



  2174 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 10/04/2015 con la quale è stato approvato il 
“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01/01/2015 ;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.4 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul portale del 
federalismo in data 14/05/2014;  
 
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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
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 Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-2014) ad oggetto 
“Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 
degli enti locali ; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16/03/2015 (G.U. n.67 del 21/03/2015) ad oggetto 
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2015 degli enti locali ; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 9  assenti n° 4  (Deidda Matteo, Gessa, Raccis, Zara.) 
 
Voti favorevoli n. 9 - UNANIMITA’ 
 

DELIBERA 
 
1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 ; 
 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
4)4)4)4) 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 

 
5)5)5)5) di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 
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2015

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/04/2015

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manca Adriana

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/04/2015

Servizio Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Manca Adriana

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to OPPUS Umberto F.to Giuseppe Loddo 

 
________________________ ____________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 
                                                                 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
 
- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il 

giorno  per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 
 
       Mandas lì,  
 
                                                     Il Segretario Comunale 
                                                F.to  Giuseppe Loddo 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
 

 
 
 

Mandas, lì     
 

    Il Segretario Comunale   
 

 Giuseppe Loddo  
 
 


