
COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari

P

COPIA

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 19:05, in Laerru e nella

sala delle Adunanze della Casa Comunale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma

di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, con l’intervento dei

Signori componenti il Consiglio comunale:

FRAONI GABRIELE ANTONIO
GAVINO

A SINI PIETRINA A

MORO PIETRO
CANNAS THOMAS

PES MARTINO SANTINO P GIAGHEDDU MARIA A

P BARROCCU ANNA

SPEZZIGU IMMACOLATA P PODDIGHE PAOLO A

P
P

BOSINCO MICHELE A

CARTA FABIO

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Presiede Signor MORO PIETRO in qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4

lettera a del D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Dott.ssa TURRA GAVINA.

Il Presidente , accertato il numero legale , dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente

deliberazione:

DETTORI DANIELA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

    Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

ARRAS IGOR A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  27-05-15

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ANNO 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di

stabilità 2014) suddivisi per “argomenti”:

- 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); regolamento all’interno del

quale è stata approvata la componente TARI e disposte le rate di scadenza ;

TENUTO CONTO che, con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo

n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra

l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
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CONSIDERATO che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati

con regolamento di cui al DPR n. 158/99 che prevede come per la TARES:

- la redazione di un Piano Finanziario tenendo conto della copertura integrale dei costi sostenuti

dal Comune;

Dato atto che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata con

deliberazione adottata dalla Provincia di Sassari;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale

termine, per l’anno 2015 è stato stabilito con Decreto del Ministero dell’Intero , al 31/07/2015;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione

del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2015;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e

variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO, altresì, che per la predisposizione del Piano Finanziario si è reso necessario

l’utilizzo di dati in possesso dell’Ente e dei dati forniti dalla ditta Gesar, che svolge il servizio in

appalto per i comuni di Laerru e Bulzi  e preso atto dello stesso;

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del

servizio pari a € 140.834,35 che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2015

secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione delle tariffe partendo

dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria ,

VISTI i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano finanziario della

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015 dal quale risulta un costo complessivo di €

140.834,35 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 verrà inscritta la corrispondente risorsa a titolo di

TARI per l’integrale copertura del costo del servizio.

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999 si provvederà ad inviare

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione tecnica;

3. dare atto che il Responsabile del servizio competente darà esecuzione alla presente

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento

dell’iter procedurale amministrativo;
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4. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.06.2009, n° 69;

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, Con voti unanimi

espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267.
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F.to DOTT. PIETRO MORO F.to  GAVINA TURRA
Il Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 29-05-15             al n. 165,    per

rimanervi 15 giorni consecutivi.

E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 29-05-15                          prot. 1571

E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.

E’ stata trasmessa alla Prefettura in data          prot. .

Laerru, li 29-05-15

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno _______________

Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,  comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li  _________________

Timbro Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì ________________

Timbro Il Responsabile del Servizio
Carla Mele

Il Presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Parere favorevole Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49 D.Lgs. 267/00) (art. 49 D.Lgs. 267/00)

________________________________ _______________________________
(il resp. Servizio) (il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
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